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COMUNICATO STAMPA 

IGEAMED: DELIBERATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN IGEAMED 
S.P.A. DI &POI MEDICA S.R.L., SOCIETA’ GIA’ CONTROLLATA AL 100%   

 

 

Roma, 05 luglio 2021 –– Igeamed SpA, società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia 
nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare, 
quotata sul mercato AIM Italia –Segmento Professionale, comunica che in data odierna 
l’assemblea degli azionisti della Società ha deliberato, in sede straordinaria e per atto pubblico, 
la fusione per incorporazione in Igeamed S.p.A. della società controllata &Poi Medica S.r.l. 
Sempre in data odierna, l’Assemblea Straordinaria dei soci di &Poi Medica S.r.l. ha approvato la 
fusione. 
La delibera odierna fa seguito all’approvazione del progetto di fusione avvenuta lo scorso 21 
maggio 2021 da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione delle società incorporante ed 
incorporanda e pubblicato presso il Registro delle Imprese di Roma e di Venezia-Rovigo in data 
27 maggio 2021. 
 
L’operazione si pone l’obiettivo di una riorganizzazione della Società, volta al raggiungimento di 
un miglior assetto organizzativo dell'azienda e al perseguimento di una maggiore efficienza ed 
integrazione gestionale. Con la fusione si otterà un'ottimizzazione della gestione delle risorse e 
dei flussi economico finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due 
società, con eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative con 
conseguenti risparmi di costi.  
 
Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall’incorporante 
Igeamed S.p.A. - ai sensi dell’art. 2505 c.c. per l’operazione  

a. non si rende necessaria la redazione né della Relazione dell’organo amministrativo (art. 
2501-quinquie c.c.) né della Relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.); 

b. dal punto di vista amministrativo, il Progetto di fusione prevede la retrodatazione degli 
effetti contabili e fiscali dell’operazione alla data del 01/01/2021, data di inizio 
dell’esercizio di entrambe le società partecipanti alla fusione;  

c. l’atto di fusione potrà disporre altresì che la data di decorrenza degli effetti giuridici della 
fusione sia fissata ad un termine successivo a quello di cui all’art. 2504 c.c.; 

d. dal punto di vista tecnico, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 2501-quater c.c., il 
Progetto di fusione assumerà come riferimento il Bilancio dell’esercizio chiuso per 
ciascuna società al 31/12/2020; 

e. dal punto di vista contabile e giuridico, trattandosi di fusione per incorporazione di una 
società che sarà interamente posseduta da Igeamed S.p.A., a fronte della incorporazione 
verrà quindi dato seguito all’annullamento della partecipazione posseduta da Igeamed 
S.p.A. in &Poi Medica S.r.l.. 

 
Per maggiori informazioni sull’Operazione di fusione si rimanda al Comunicato Stampa diffuso 
dall’Emittente Igeamed S.p.A. in data 21 maggio 2021 e al Progetto di Fusione pubblicato sul 
sito della società www.igeamedspa.it, nella sezione Investor Relations 
(http://www.igeamedspa.it/investor-relations/operazioni-straordinarie-igeamed/). 
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*** 
 
 
About Igeamed 

Igeamed, società del Gruppo Igeam, opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati 
di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane. 
Igeamed, che opera interamente in Italia attraverso una struttura capillare dotata di quattro sedi operative di presidio su tutto 
il territorio nazionale e, in particolare, a Bari, Roma, Ravenna e Milano, si pone l’obiettivo di promuovere la corporate 
healthcare rappresentando il partner ideale per affrontare i nuovi bisogni delle aziende sempre più orientate alla responsabilità 
sociale e al benessere complessivo dei dipendenti e del sistema azienda nel suo complesso. Igeamed opera attraverso 
l’erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: Sorveglianza sanitaria, Promozione della salute e Corporate welfare. 
Igeamed ha chiuso il 2020 con un Valore della Produzione di 7,3 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 306 mila euro (EBITDA 
margin 4,2%). 
Per ulteriori informazioni: https://www.igeamedspa.it/ 
ISIN azioni ordinarie IT0005429227 
ISIN Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023 IT0005428948 
 

Emittente 
Igeamed S.p.A. 
Via Francesco Benaglia n.13 - 00153 Roma 
www.igeamedspa.it 

 
Investor Relations Manager  
Piero Santantonio IR@igeamedspa.it +39 06 669911 

 
Media Relations  
Luca Macario l.macario@igeam.it +39 335 7478179 

 
Nominated Advisor 
Integrae Sim S.p.A. 
via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 02 8720 8720 
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