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COMUNICATO STAMPA   

 

HEALTH ITALIA: Primo giorno di negoziazione sul mercato Aim Italia 
 
 
Milano, 7 Febbraio 2017 

 
Health Italia S.p.A., società italiana specializzata nella promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva, 
nell’erogazione di servizi amministrativi, liquidativi, informatici e consulenziali a Fondi Sanitari, Casse di assistenza 
sanitaria e Società di Mutuo Soccorso, nella gestione dei Flexible Benefit (clientela Corporate) e nell’erogazione di 
prestazioni sanitarie presso strutture di proprietà, comunica l’ammissione delle proprie azioni alle negoziazioni su AIM 
Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
 
Il Gruppo Health Italia si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e 
l’accessibilità ai servizi sanitari all’individuo mediante la propria organizzazione finalizzata alla divulgazione dei principi 
mutualistici, all’allargamento della base sociale e all’adesione a Società di Mutuo Soccorso , la promozione di Sussidi 
Sanitari, anche tramite il coordinamento, la gestione e la formazione di reti di Promotori mutualistici. 
 
L’inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 9 Febbraio 2017. 
 
 
«Il progetto di quotazione sul mercato AIM Italia rappresenta una tappa fondamentale per Health Italia, – ha dichiarato 
Roberto Anzanello, Presidente di Health Italia – che potrà cogliere le opportunità derivanti dal progressivo sviluppo 
della sanità integrativa, con l’obiettivo di consolidare il proprio vantaggio competitivo e introdurre un range di servizi 
innovativi che miglioreranno la qualità e l‘accessibilità dei servizi sanitari e di welfare all‘individuo, alle famiglie ed alle 
aziende».  
 
Infatti, l’importanza della sanità integrativa in Italia cresce di giorno in giorno: gli ultimi dati del Censis, diffusi lo scorso 

giugno, hanno evidenziato ancora una volta la crisi del Servizio Sanitario Nazionale ed un incremento della spesa 

sanitaria Out Of Pocket pari a circa 36 miliardi di euro. Quasi 11 milioni di italiani fanno ricorso alla sanità privata; il 

57,1% degli italiani è a favore del cosiddetto “secondo pilastro”, e sono 26,5 milioni gli italiani che si dicono propensi ad 

aderirvi.  

«Grazie a Health Italia è possibile sottoscrivere un’ampia gamma di sussidi sanitari, e usufruire quindi di prestaz ioni 

integrative del Servizio Sanitario Nazionale», aggiunge Roberto Anzanello. 

 
Financial Highlights  
 
Il Gruppo Health Italia ha chiuso il 2015 con ricavi aggregati pari a € 11,8 milioni ed un EBITDA aggregato pari a € 4,4 
milioni. Il Gruppo Health Italia prevede il raggiungimento nel 2016 di ricavi aggregati pari a circa €18,8 milioni con un 
EBITDA aggregato pari a circa €6,4 milioni. 
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L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.250.000 azioni ordinarie. Il prezzo unitario delle 
azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 4,0; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di 
mercato pari a circa 50 milioni di Euro. 
 
Il flottante della Società post ammissione sarà pari al 13,40% del capitale sociale.  
 
Codici identificativi  
 
Alle azioni ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN IT0005221004, Codice Alfanumerico 
HI. 
 
Altre informazioni 
Nell’operazione hanno agito EnVent Capital Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator, Osborne Clarke come 
Legal Advisor, Banca Profilo in qualità di Advisor Finanziario e Specialist, JCI Capital Limited come Advisor Finanziario, 
Directa SIM per il collocamento retail, KPMG per la revisione contabile e fiscale e Studio Professionale Commercialisti 
Associati del Dott. Giovanni Frosio come commercialista. 
 
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.healthitalia.it, 
sezione Investor Relations. Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate Health Italia si avvale del circuito SDIR 
NIS gestito da BIt Market Services Spa di Borsa Italiana.  
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it 
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