
NN   okiaokia ha confer-
mato nella gior-
nata del 7 agosto 

la conclusione della transa-
zione, annunciata all’inizio 
di luglio e finalizzata all’ac-
quisizione delle quote de-
tenute da Siemens nella 
joint venture Nokia Sie-
mens Networks. 
A seguito del completamen-
to dell’operazione finanzia-
ria, il nome di “Siemens” 
verrà rimosso dal brand e 
dal nome della compagnia. 
 

Il nuovo nome e brand è Nokia Solutions and Networks, 
che verrà abbreviato, a seconda dell’ambito di impiego, in 
NSN. 
Nokia Solutions and Networks, grazie all’acquisizione 
delle quote di Siemens, diventa completamente controllata 
da Nokia. 
 
Un’operazione che comporta dei cambiamenti nell’orga-
nico della (ex) Nokia Siemens Networks: Rajeev Suri 
manterrà l'incarico di CEO e Jesper Ovesen quello di Pre-
sidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di 
NSN. Il consiglio di amministrazione è stato in ogni caso 
rivisto per riflettere la mutata situazione, i dirigenti nomi-
nati da Siemens hanno dato le loro dimissioni. 
Nokia non ha reso noti i termini economici della transa-
zione. Precedenti indiscrezioni - non confermate - faceva-
no riferimento a 1.7 miliardi di Euro.  
Questo l’annuncio dato il 7 agosto 2013  
(fonte - http://nokia.hdblog.it) 
 
A fronte di quell’annuncio, il Consiglio Direttivo della 
Società Ciclistica Avis Nokia Siemens Networks a.s.d., 
al fine di modificare a sua volta la propria ragione sociale 
adeguandola alla mutata ragione sociale dell’Azienda di 
riferimento, in data 10 dicembre 2014 ha convocato l’As-
semblea Straordinaria della Società Ciclistica Avis Nokia 
Siemens Networks a.s.d. 
L’assemblea tenutasi come da regolamento, in seconda 
convocazione, Sabato 11 gennaio 2014 presso la sala 
Riunioni Ungaretti della Sede Nokia Solutions and Ne-
tworks di Cassina de’ Pecchi ha visto la partecipazione di 
32 soci e, 2 rappresentati per delega, per un totale di 34 
presenze (su 43 iscritti alla società) e in quella sede si è 
provveduto alla revisione di alcuni articoli dello Statuto. 

Art. 1 - Istituzione, Denominazione e Sede Legale 
 
Precedente: 
La società ciclistica AVIS Nokia Siemens Networks asso-
ciazione sportiva dilettantistica è stata istituita nel 1975, 
con l’allora denominazione di Società Ciclistica AVIS 
GTE. 
È una emanazione del Gruppo Aziendale AVIS Nokia Sie-
mens Networks di cui condivide gli scopi e la finalità di 
solidarietà civile. 
Ha sede presso: Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. via 
Roma, 108;  20060 - Cassina de’ Pecchi (MI). 

È  stato modificato in: 
La società ciclistica AVIS Nokia Solutions and Networks 
associazione sportiva dilettantistica è stata istituita nel 
1975, con l’allora denominazione di Società Ciclistica   
AVIS GTE.  
La sua denominazione ha seguito le evoluzioni aziendali.   
È una emanazione del Gruppo Aziendale AVIS. 
Ha sede presso: Nokia Solutions and Networks Italia   
S.p.A. Via Roma, 108; 20060 - Cassina de’ Pecchi (MI). 
 

Art. 2 - Scopi 
Inserito:  
Condivide gli scopi, e la finalità di solidarietà civile del 
Gruppo Aziendale AVIS. 
 

Art. 3 - Componenti la Società 
Modificato in:  
Possono fare parte della Società Ciclistica AVIS Nokia 
Solutions and Networks tutti i dipendenti (attivi o in 
quiescenza) della Nokia Solutions and Networks Italia    
S.p.A., i loro famigliari e coloro che erano già iscritti alla 
Società Ciclistica sotto le precedenti denominazioni o ne 
avevano il diritto per Statuto. 
Possono inoltre farne parte coloro che lasciano la Società 
Nokia Solutions and Networks Italia S.p.A. per cessione 
di ramo d’Azienda. 
Messi ai voti, l’Assemblea ha approvato all’unanimità le 
Variazioni allo Statuto proposte.                                      ■                      
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A fianco: l’ingresso del centro direzionale di “Cassina Plaza” ove 
ha la propria Sede l’Azienda, il Gruppo Aziendale dei Donatori di 
Sangue e la Società Ciclistica AVIS NSN a.s.d.  
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