
 

CONTINUA IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO RE 
HEALTH S.P.A. 
 
 
Formello, 13 Settembre 2019 

 
Re Health S.p.A. informa di aver approvato l’atto di fusione per incorporazione della società 
controllata Basis Costruzioni S.p.A. e di aver ceduto le quote delle società Area 51 S.r.l. e 
Cornelia Technology S.r.l. alla società Fingerlinks S.r.l. 
 
Re Health S.p.A. (ISIN IT0005355984), Holding di partecipazione finanziaria quotata al Terzo 
Mercato di Vienna e specializzata in investimenti, rende noto che, in data 11 settembre 
2019, è stato approvato dagli organi amministrativi delle rispettive Società e ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 2501 ter e 2505 del Codice Civile, il progetto di fusione per incorporazione 
in Re Health S.p.A. della società interamente controllata Basis Costruzioni S.p.A.. 
 
Re Health S.p.A., società incorporante, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile, 
a decorrere dalla data di perfezionamento dell’operazione di fusione subentrerà in tutti i 
rapporti giuridici della società incorporanda Basis Costruzioni S.p.A., manterrà inalterata la 
propria forma giuridica di società per azioni, senza ricorrere ad alcun aumento del proprio 
capitale sociale. A breve verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del progetto e la 
relativa documentazione verrà messa a disposizione nei termini di legge. 
Il progetto di fusione si colloca nell’ambito del processo di semplificazione e riorganizzazione 
societaria, che ha già interessato la modifica della denominazione sociale da Cornelia Capital 
S.p.A. in Re Health S.p.A. e adesso anche la cessione delle quote possedute da Re Health 
S.p.A. delle società Area 51 S.r.l. e Cornelia Technology S.r.l. a Fingerlinks S.r.l. società 
operante nel settore tecnologico nel gruppo Health Italia. 
La fusione di Basis Costruzioni S.p.A., società immobiliare del Gruppo, è parte importante del 
processo di sviluppo di un’offerta integrata di servizi che coniughi le competenze in ambito 
Real Estate con il mondo della Salute e del Benessere, da sempre terreno di azione del 
Gruppo Health Italia S.p.A., di cui RE Health S.p.A. è ormai parte integrante. L’obiettivo è 
quello di perseguire una maggiore flessibilità dei processi interni, ottimizzando la gestione 
delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate, 
armonizzando non soltanto le attività immobiliari, ma creando un unico polo operante nel 
campo technology e marketing. 
 
Il Presidente di RE Health SpA, Amos Stella, ha commentato positivamente l’approvazione 
del progetto di fusione, affermando che: “Per effetto della riorganizzazione societaria 
proposta con il progetto di fusione si otterrà una ottimizzazione della gestione delle risorse e 
dei flussi economico-finanziari derivanti della concentrazione delle attività attualmente 
frazionate, consentendo alla capogruppo Re Health di focalizzarsi maggiormente e 
direttamente nel settore del real estate con focus sul ramo sanitario e residenziale 
sanitario”. 
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