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         Milano 20.11.2020 

 

OGGETTO: Adesione al gruppo iva dal 1° gennaio 2021 

Gentili clienti,  

vi informiamo che la società GI GROUP SPA, unitamente alle altre società del gruppo, in ossequio a quanto 

previsto dagli articoli da 70 bis a 70 duodecies DPR 633/72 26.10.1972, ha aderito al gruppo iva con decorrenza 

1° gennaio 2021 (fatture datate 2021), denominato 

GI GROUP HOLDING 

ed avente il numero di partita iva 

11412450964 
 

Tale adesione non comporta alcun effetto sul piano giuridico sostanziale, non determinando alcun mutamento 
né di soggettività giuridica né di titolarità dei rapporti attivi e passivi attualmente in essere tra le parti.  
 
Il Gruppo IVA, infatti, non determina né l’estinzione delle società aderenti al Gruppo, né la costituzione 
di un nuovo soggetto giuridico, ma riguarda solamente la gestione delle normali procedure in materia di IVA, 
come, ad esempio, la fatturazione attiva e passiva.  
 

Le società aderenti al gruppo iva sono indicate nella tabella seguente: 

DENOMINAZIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

GI GROUP S.p.A. 11412450964 11629770154 

C2C S.r.l. 11412450964 07247740967 

WYSER S.r.l. 11412450964 07565260960 

TACK &TMI S.r.l. 11412450964 07614340961 

GI ON BOARD S.r.l. 11412450964 08608810969 

ENGINIUM S.r.l. 11412450964 09604270968 

GI HR SERVICES S.r.l. 11412450964 04230350961 

SCL HOLDING S.p.A 11412450964 05446390964 

GI FORMAZIONE S.r.l. 11412450964 13420280151 

EXS ITALIA S.r.l. 11412450964 12796090152 

GI GROUP HOLDING S.r.l. 11412450964 12227100158 

INTOO S.r.l. 11412450964 10409240156 

OD&M S.r.l. 11412450964 02300880164 

GI INTERNATIONAL S.r.l. 11412450964 06609080962 
 



Le fatture emesse nei vostri confronti dalle Società appartenenti al nuovo Gruppo IVA con data dal 1 Gennaio 

2021 riporteranno la Ragione Sociale ed il Codice Fiscale della singola società emittente e la partita IVA di Gruppo. 

Sulla base di quanto sopra riportato vi chiediamo di provvedere agli opportuni adeguamenti dei vostri anagrafici. 

La mancata o l’errata indicazione di anche uno solo dei dati o delle informazioni sopra riepilogati, sarà motivo di 

scarto da parte del sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI). 

Si ricorda a tutti coloro che emettono lettere di intento nei confronti di società del gruppo che, per le operazioni 

svolte a partire dal 1 Gennaio 2021, andrà indicata la partita iva del gruppo iva.  

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi anticipatamente della vostra collaborazione. 

 

   

                Direzione Amministrativa 

PIETRO GHIZZONI   

 

 

 

 

 

 

 


