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AL VIA LA NUOVA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL GRUPPO 
CORNELIA  
 
Formello, 4 Marzo 2019 

 
Approvato il progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 ter e 2505 del Codice 

Civile, delle Società Cornelia Property S.r.l., Cornelia Service S.r.l., Cornelia Health S.r.l., Start-Up S.r.l., News 

Holding S.r.l., nella Società Cornelia Capital S.p.A.. 

 

 

Cornelia Capital S.p.A. (ISIN IT0005355984), Holding di partecipazione finanziaria quotata al 

Terzo Mercato di Vienna e specializzata in investimenti, comunica l’avvio del piano di 

riorganizzazione aziendale, coerente con i programmati obiettivi di sviluppo e di crescita del 

gruppo. 

Il progetto di fusione, nell’ambito del complessivo piano di razionalizzazione e semplificazione, è 

una delle azioni volte a perseguire una maggiore efficienza e flessibilità nell’operatività aziendale e 

di gruppo, con l’intento programmato di rendere più flessibili i processi interni e di garantire il 

contenimento dei costi di struttura, ottimizzando la gestione delle risorse e dei flussi economico-

finanziari. 

 

Termini dell’operazione 

 

Le società Cornelia Property S.r.l., Cornelia Service S.r.l., Cornelia Health S.r.l., Start-Up S.r.l., 

News Holding S.r.l. sono tutte partecipate dalla società incorporante Cornelia Capital, direttamente 

o indirettamente, in misura totalitaria, ciò determinando che, in conformità alle norme di legge 

applicabili, possa procedersi all’annullamento senza concambio delle quote delle società 

incorporande, senza necessità di predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del 

rapporto di cambio ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c., né la relazione dell’organo amministrativo ai 

sensi dell’art. 2501-quinquies c.c. (c.d. fusione semplificata). 

La fusione avverrà senza apportare alcuna modifica allo Statuto sociale della Società incorporante 

Cornelia Capital, la quale manterrà inalterata la propria forma giuridica di società per azioni e 

subentrerà, ai sensi dell’art. 2504-bis, primo comma, c.c. a decorrere dalla data di perfezionamento 

dell’operazione di fusione, in tutti i rapporti giuridici delle società incorporande. 

 

 

Il Presidente di Cornelia Capital, Amos Stella, esprimendo la piena soddisfazione per 

l’approvazione del progetto di fusione, rappresenta “il percorso di crescita del gruppo Cornelia e il 

perseguimento degli obiettivi strategici sul mercato non può prescindere da una organizzazione 

interna efficiente e ponderata, che valorizzi al massimo le sinergie di gruppo e le capacità delle 

risorse”. 

 

 

 

Chi è Cornelia Capital  
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Cornelia Capital è una realtà tutta italiana, fondata il 12 maggio 2017 da diversi imprenditori 

operanti nei settori della sanità integrativa e del welfare. Un team giovane ma di eccellenza ha 

concentrato i propri sforzi per creare un gruppo in grado di fornire una vasta gamma di servizi 

collegati non solo al tema Health specificamente, ma piuttosto ad un modello di business che 

guarda al tema della salute con una visione allargata ai temi del benessere più in generale. 

In particolare, la Società opera nel settore "People Care" attraverso alcune delle società controllate, 

presenti in 5 (cinque) principali aree: 

(1) Benessere: la divisione healthcare è focalizzata sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla distribuzione 

di prodotti cosmeceutici (soprattutto creme viso e corpo) e nutraceutici (principalmente integratori 

alimentari) attraverso lo strumento del network marketing e/o della vendita diretta; 

(2) Servizi assicurativi: questa area è focalizzata principalmente sulla consulenza assicurativa e 

sulla intermediazione gestita per persone ed aziende nonché sui servizi di marketing e 

comunicazione per aziende; 

(3) Immobiliare: l’area è focalizzata su due direttive principali rappresentate dall’attività di 

costruzioni e da quella servizi collegati al facility management; 

(4) Alimentare: L'obiettivo dell’area è di promuovere la cultura del cibo attraverso percorsi e 

iniziative mirate al benessere, progettando, anche installando e gestendo servizi di ristorazione e 

mense e organizzando eventi aziendali; 

(5) Start-up: una realtà dinamica e variegata come quella del Gruppo non poteva trascurare le nuove 

sfide che il mercato offre per coglierne sempre di nuove, pertanto questa area aziendale lavora 

costantemente nello scouting di opportunità di investimento innovative in sinergia con l'attività 

aziendale.  

 

PER INFORMAZIONI: 

 

Investor Relator 

Emma Moniaci 

Mail: investor.relator@corneliacapital.com 

 


