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Health I.: Anzanello, ora guardiamo a esapansione all'estero
VOTA

0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--Health I. - societa' quotata
su Aim italia che opera nel settore della
sanita' integrativa, un mercato che, stando ai

cerca case e appartamenti

numeri 2016, vale circa 4,4 mld di euro con

Inserisci comune

prospettive di crescita a doppia cifra fino al
2030 - ha confermato di voler espandere il
suo business model societario all'estero.
"L'intenzione e' quella di verificare in quali
mercati il modello sia applicabile e vedere di
posizionarlo in qualche paese estero in
Europa", ha commentato Roberto Anzanello,
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Le News più lette
1. I russi avrebbero ucciso il capo

dell'Isis al-Baghdadi
16/06/2017

presidente di Health I., intervistato da MfDowjones. Il Cda della societa' - riunitosi ieri per l'esame dell'andamento gestionale e dei dati
economici finanziari del primo trimestre 2017 - ha deliberato infatti, tra le altre cose, la

2. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 16
giugno
16/06/2017

costituzione di una nuova societa' proprio finalizzata a cogliere nuove opportunita' di sviluppo
del business model societario e dei ricavi del gruppo all'estero. Health I. ha chiuso il primo

3. Titoli minerari, chi può salire dell'80%
16/06/2017

trimestre 2017 con ricavi in crescita pari a 4,90 mln di euro e un Ebitda a 819.503 . "I dati
trimestrali sono molto soddisfacenti e perfettamente in linea con le nostre aspetattive", ha
sottolineato il presidente. "Per quanto riguarda i nostri progetti in Italia - ha poi aggiunto - due

4. Piazza Affari tonica, brillano le banche e la
galassia Agnelli
16/06/2017

sono quelli principali. Uno di questi e' quello dell'apertura di centri diagnostici e dentistici gestiti
direttamente da noi, molto importante in quanto integrazione del nostro modello di business."

5. Piazza Affari limita i guadagni, corre Ferrari
16/06/2017

L'apertura di questi centri consentira' infatti di integrare verticalmente il business model del
gruppo tramite la fornitura di prestazioni sanitarie e dentistiche specializzate e dirette ai propri
clienti e questo "impattera' certamente sui costi, accontentando i clienti e incrementando i ricavi
- ha spiegato Anzanello - i laboratori saranno infatti aperti al pubblico permettendo
l'acquisizione di nuovi clienti". Per quanto riguarda invece il secondo progetto in cantiere della
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Le News piu' commentate

societa', "Health Point", e' stata avviata la costituzione dei primi centri che prevedono lo
sviluppo di un'innovativa rete di centri territoriali finalizzati ad erogare servizi sanitari e di
medicina a distanza ed all'interno dei quali sara' possibile offrire un'ampia serie di prestazioni di

1. Unicredit: verso un pericoloso test del

supporto a 15-14,95

sanita' leggera. "Vogliamo creare spazi facilmente raggiungibili dove i nostri clienti possano

06/06/2017

fare esami di laboratorio e di routine in maniera rapida, con l'obiettivo di snellire e velocizzare le
procedure di controllo" ha concluso Anzanello. gco giorgia.cococcioni@mfdowjones.it (fine)

2. Unicredit: ricoperto il primo gap a 16,15 euro
18/05/2017
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3. Dax future: una brusca e improvvisa
correzione
18/05/2017

4. Dax future: resistenza di breve a 12.850 punti
17/05/2017

5. Unicredit: nuova correzione, ricoperto il gap a
15,47 euro
centri clienti estero business ricavi

Roberto Anzanello

30/05/2017
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1. Ftse Mib: supporto chiave in area

20.650-20.570 punti
16/06/2017

2. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 15
giugno
15/06/2017
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3. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 5
giugno
05/06/2017

4. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 1
giugno
01/06/2017

5. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 9
giugno
09/06/2017
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