NOMINATO IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI RE HEALTH E APPROVATO IL PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA BASIS
COSTRUZIONI
Formello, 4 dicembre 2019
Re Health S.p.A. informa di aver nominato il nuovo Presidente del Consiglio di
Amministrazione Oscar Pischeddu, in sostituzione dell’attuale dimissionario, e di aver
approvato il progetto di fusione per incorporazione della società controllata Basis Costruzioni
S.p.A.
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 3 dicembre 2019, è
stato nominato da parte dell’Assemblea dei Soci, in seguito alle dimissioni dell’attuale, il
nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Oscar Pischeddu, individuato in virtù
della ampia e profonda esperienza maturata nel ramo property e real estate e dell’interesse
di Re Health di implementare la propria attività e il proprio expertise proprio in quel ramo.
Al fine di perseguire le sopracitate strategie l'Assemblea dei Soci ha altresì approvato il
progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 ter e 2505 del
Codice Civile, in Re Health S.p.A. della società interamente controllata Basis Costruzioni
S.p.A., operativa nel settore immobiliare.
Il progetto di fusione e la scelta di un Presidente esperto nel settore, si collocano entrambi
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.
Il neonominato Presidente di RE Health SpA, Oscar Pischeddu, ha commentato:
“Ringraziando l’Assemblea dei Soci per la fiducia e la stima accordata, considero un grande
traguardo l’approvazione del progetto di fusione della società controllata Basis Costruzioni,
che consentirà di ottenere una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi
economico-finanziari, concentrando le sinergie nell’ambito del settore real estate, con focus
sul ramo sanitario e residenziale sanitario”.
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