AlternatYva S.r.l: operazione di conferimento rami d’azienda alle due neo
costituite società AlternatYva Services e AlternatYva T.Com.
Roma, 23 maggio 2018 – AlternatYva comunica che in data 22 maggio 2018 è stata
perfezionata l’operazione di conferimento del ramo d’azienda relativo all’attività di
rivendita di prodotti e connessioni alla rete internet alla neo costituita società AlternatYva
Services S.r.l. Sempre in data 22 maggio 2018 è stata perfezionata inoltre l’operazione
di conferimento del ramo d’azienda relativo all’installazione e vendita di prodotti Wi-Fi e
fibra ottica alla neo costituita società AlternatYva T.Com S.r.l.
Per effetto del conferimento dei rami d’azienda, a decorrere dal 22 maggio 2018, tutti i
rapporti in essere e ogni nuova attività relativa ai suddetti rami faranno capo alle nuove
società.
La costituzione delle nuove società, con capitale sociale interamente versato di €
1.500.000 per AlternatYva T.Com e di € 250.000 per AlternatYva Services, ha l’obiettivo
di velocizzare il processo di crescita aziendale. L’operazione rappresenta, infatti, un
elemento di continuità con tutte le strategie messe in campo dall’azienda con lo scopo
di perseguire la solidità aziendale attraverso il rafforzamento del patrimonio
infrastrutturale, l’investimento in nuove tecnologie e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
AlternatYva, società operante nel settore delle telecomunicazioni, nasce nel 2006 con l’obiettivo di rendere
i vantaggi della tecnologia accessibili a tutti. Accanto ai prodotti in tecnologia WDSL, l’azienda opera a livello
nazionale su rete mobile e a livello regionale con cablaggi in fibra ottica proprietaria con tecnologia FTTH.
Chiarezza nella comunicazione, trasparenza nell'offerta di tariffe vantaggiose, semplicità nell’accesso alle
soluzioni e qualità certificata, sono le caratteristiche che contraddistinguono il modo di operare dell’azienda.
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