
 

 

 
 
 

POSTE ITALIANE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 
L’OPERAZIONE DI RIASSETTO SOCIETARIO DI NEXIVE GROUP S.R.L. 

NELL’AMBITO DEL GRUPPO 
 
Roma, 24 giugno 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (“Poste 
Italiane”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Maria Bianca Farina, ha deliberato 
l’operazione di riassetto, nell’ambito del Gruppo Poste Italiane, delle società Nexive Group 
S.r.l. (“Nexive Group”), Nexive Servizi S.r.l. (“Nexive Servizi”) e Nexive Network S.r.l. 
(“Nexive Network”), tutte interamente controllate, in via diretta o indiretta, dalla stessa Poste 
Italiane.  
 
In particolare, tale operazione – già resa nota al mercato con precedente comunicato del 12 
maggio 2021 – si articola nelle seguenti distinte fasi: 
  la fusione per incorporazione di Nexive Group e Nexive Servizi in Poste Italiane;  
  la scissione parziale da Nexive Network (i) in favore di Poste Italiane, quanto al ramo 

d’azienda relativo alle attività di recapito della corrispondenza, che comprendono 
l’interessenza azionaria pari al 75% del capitale sociale di Nexive S.c.a.r.l., e (ii) in favore 
di Postel S.p.A. (“Postel”), anch’essa interamente e direttamente controllata da Poste 
Italiane, quanto al ramo d’azienda relativo alle attività di stampa. 

 
La delibera è stata presa dal Consiglio di Amministrazione e non dall’Assemblea (in quanto 
trattasi di scissioni parziali e di fusioni per incorporazione semplificate, essendo condotte 
con società interamente controllate, come dianzi specificato) ai sensi dell’art. 20.2 dello 
Statuto sociale e degli artt. 2505, comma 1 e 2506-quater, comma 5 del Codice Civile. 
 
Le operazioni di scissione parziale e di fusione per incorporazione sono state altresì 
approvate, in data odierna, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Assemblee 
straordinarie di Postel, Nexive Group, Nexive Servizi e Nexive Network; decorsi i termini di 
legge si procederà quindi alla stipula dei relativi atti di scissione e di fusione. 
 
Il verbale della deliberazione assunta in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di 
Poste Italiane verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. 
Per ogni maggior dettaglio sull’operazione, si rinvia ai progetti di scissione e fusione 
(approvati dallo stesso Consiglio in data 11 maggio 2021) e all’ulteriore documentazione già 
disponibile sul sito internet della Società. 
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