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Comunicazione importante

Cambio denominazione in BASS GmbH

Gentili signore e signori,

A partire dal 01 dicembre 2020 cambieremo la nostra forma giuridica e quindi la nostra denomina-
zione sociale da BASS GmbH & Co. KG a BASS GmbH.

Il cambio di denominazione e l’accrescimento non hanno alcun effetto sui contratti in essere. Tutti i 
documenti che sono limitati alla BASS GmbH & Co. KG rimangono validi, i diritti e gli obblighi che ne 
derivano rimangono invariati con la BASS GmbH come successore legale.

Anche i vostri referenti continueranno ad essere a vostra disposizione come al solito. I nostri numeri 
di telefono, indirizzi e-mail e coordinate bancarie non sono soggetti a modifiche.

Vi chiediamo tuttavia di aggiornare i seguenti dati nel vostro sistema e di utilizzarli nella vostra corri-
spondenza commerciale con effetto immediato:

• nuovo nome della società: BASS GmbH
• nuovo numero del registro di commercio: Tribunale locale di Ulm sotto il codice HRB 727812
• nuovo numero di identificazione fiscale: DE282964583

Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda.

Cordiali saluti

BASS GmbH

Questa lettera è stata creata automaticamente ed è valida senza firma.

Ritratto aziendale
La BASS GmbH è un’azienda dinamica e familiare. Dalla sua fondazione nel 1947 la BASS sviluppa, 
produce e vende prodotti di alta precisione per la produzione industriale ed efficiente di filettature. I 
clienti dell’industria automobilistica e aeronautica, così come dell’ingegneria meccanica e della tec-
nologia medica, in tutto il mondo si affidano alle soluzioni di Niederstetten. Dal 2019 la BASS fa parte 
del gruppo giapponese OSG, il più grande produttore mondiale di utensili a gambo.


