
 
 

 

Milano, 16.01.2018 

 

 

 A TUTTI I CLIENTI/RIVENDITORI 
 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione a Clienti e Rivenditori dell’ Acquisizione di Ramo d’ Azienda della società 

ITALVOX OFFICINE MECCANICHE SRL 

 

 

 

Con la presente comunicazione si informano tutti i soggetti interessati che, entro il mese di Marzo 2018 la nostra società 

RASOR ELETTROMECCANICA SRL andrà ad acquisire il ramo di azienda inerente l’attività di assemblaggio, vendita, 

riparazione e fornitura di parti di ricambio delle taglierine elettriche e pneumatiche del marchio SECAT di proprietà di: 

 

ITALVOX OFFICINE MECCANICHE SRL 

 

Per effetto dell’acquisizione del ramo di azienda, a decorrere da: 

 

giovedì 1 marzo 2018 

 

L’acquisizione e gli investimenti effettuati determineranno un notevole potenziamento dell’attività commerciale di 

Rasor con l’obiettivo di costituire un’azienda leader del settore. 

Tutti i rapporti in essere e ogni nuova attività relativa al suddetto ramo faranno capo alla Società: 

 

RASOR ELETTROMECCANICA SRL 

SEDE: VIA V. CALDESI 6 – 20161 MLANO 

CAPITALE SOCIALE € 26.000,00 

Registro Imprese di MILANO, Codice fiscale e Partita IVA 09461050156 

 

Pertanto tutti documenti relativi a ordini, prestazioni e/o consegne effettuate dall’1 marzo 2018 in poi, relative a 

prodotti (macchine nuove, ricambi, riparazioni) del marchio ITALVOX-SECAT dovranno essere indirizzati a: 

 

 

Informazioni Generali: 

Tel.: +39.02.66221231 

Fax.: +39.02.66221293 

Email generale: info@rasor-cutters.com 

Email vendite: lorenzo.spinelli@rasor-cutters.com 

Email acquisti: paola.ferrari@rasor-cutters.com 

Email amministrazione: paola.ferrari@rasor-cutters.com 

Email certificata P.E.C.: rasor@pec.it 

 

 

Eventuali documenti difformi non potranno essere accolti. 
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L’operazione di acquisizione del ramo d’azienda ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati 

personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali (i “dati personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche 

di tutti i soggetti interessati, intesi quali Clienti e Fornitori. 

In conseguenza a tale cessione ed ai sensi del vigente Codice della Privacy (D.Lgs.n. 196/2003), la RASOR 

ELETTROMECCANICA SRL subentra nella titolarità dei dati personali già in oggetto di trattamento da parte della ITALVOX 

OFFICINE MECCANICHE SRL. 

La predetta operazione risponde ad esigenze d’ordine organizzativo, e non comporterà per Voi alcuna modifica nelle 

procedure sino ad oggi utilizzate, per la richiesta/ricezione dei servizi/prodotti oggetto del rapporto di fornitura in essere 

con la Società ITALVOX OFFICINE MECCANICHE SRL, e trasferito a Rasor. 

Rasor diventa proprietaria del marchio depositato SECAT; ne è pertanto vietato l’utilizzo e la divulgazione senza previa 

autorizzazione da parte della stessa Rasor. 

 

L’acquisizione del ramo d’azienda nasce dalla volontà di Italvox di mantenere la soddisfazione dei loro clienti 

affidando la vendita e l’assistenza dei loro utensili ad una società anch’essa storica ed in forte espansione, capace di 

continuare l’attività svolta in questi anni con competenza e qualità ampliando la gamma offerta al cliente con nuove 

tecnologie e sistemi di taglio di ultima generazione. 

 

Rasor continuerà a fornire macchine, ricambi ed assistenza sui prodotti ITALVOX – SECAT fino ad esaurimento scorte 

di magazzino. E’ impegno di Rasor seguire e soddisfare le esigenze dei suoi nuovi clienti/rivenditori mettendo a 

disposizione la propria esperienza e competenza nel settore allo scopo di introdurre sul mercato i propri prodotti. 

Grazie a questa acquisizione Rasor presenterà alcuni nuovi modelli che nasceranno dall’esperienza tecnica di due 

aziende che hanno fatto la storia in Italia ed all’estero nella produzione di sistemi di taglio elettrici e pneumatici. 

 

L’ing. Cugini di Italvox sarà disponibile presso la Rasor come elemento di avviamento e supporto della clientela Italvox 

per 12 mesi a partire dal marzo 2018. Con l’augurio di poter proseguire la collaborazione esistente, rimaniamo a Vostra 

disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

 RASOR ELETTROMECCANICA S.R.L. 

 Ing. Lorenzo Spinelli - CEO 
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