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COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HEALTH ITALIA SPA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 
E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016 

CRESCITA DEI RICAVI (+52%) E CRESCITA DELL’EBITDA (+36%) 
PROPOSTA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,081 PER AZIONE 

 

• Ricavi consolidati 18,02 milioni di Euro (11,8 mln di Euro nel 2015, +52%)  

• EBITDA consolidato 6,05 milioni di Euro (4,44 mln di Euro nel 2015, +36%)  

• Posizione finanziaria netta negativa (cassa) pari a 3,09 mln di Euro (1,72 mln al 31 dicembre 2015) 

• Patrimonio netto consolidato 13,24 milioni di Euro (9,45 mln al 31 dicembre 2015)  

 
Il consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. riunitosi oggi 24 marzo 2017 ha approvato il bilancio 
consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016. 
Il 2016 ha rappresentato un anno significativo nel percorso di crescita del gruppo, un anno nel quale sono 
state poste le basi strategiche e strutturali per affrontare le sfide legate allo sviluppo sia in termini di ricavi 
che di redditività della società e delle sue controllate nel mercato della sanità integrativa e del welfare 
aziendale. 
Nel 2016 si è confermato l’esito positivo del percorso avviato, che ha affermato ulteriormente la capacità del 
gruppo di migliorare costantemente sia il volume d’affari che gli indici di redditività, generando risorse 
finanziarie. 
La focalizzazione sui core business della promozione e gestione dei servizi nel mercato della sanità 
integrativa e del welfare aziendale ha confermato la valenza positiva delle linee strategiche del gruppo 
rafforzandone in modo sensibile il posizionamento competitivo sia di Health Italia che della controllata 
Coopsalute s.c.p.a.  
La quotazione di Health Italia sul mercato AIM di Borsa Italiana, avvenuta il 9 febbraio 2017, ha consentito di 
confermare sia l’evoluzione strategica e commerciale della società, che i suoi valori fondamentali in termini di 
modello di business. 
Si precisa che i risultati non includono all’interno dell’area di consolidamento le società Basis Cliniche s.r.l. e 
Scegliere salute s.r.l. in quanto, considerata la loro fase di start-up, ancora non significativi. 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2016  
Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo Health Italia al 31 dicembre 2016, 
raffrontati con il precedente esercizio 2015:  
Il conto economico riclassificato della società, confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il seguente 
(in Euro): 
 

  31/12/16 31/12/15  Variazione  

Ricavi netti              18.022.709               11.859.198                 6.163.511  

Costi esterni                9.480.723                 5.229.759                 4.250.964  

Valore Aggiunto                8.541.987                 6.629.439                 1.912.548  

Costo del lavoro                2.489.780                 2.185.230                    304.550  

Margine Operativo Lordo                6.052.207                 4.444.209                 1.607.998  

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

               1.372.251                 1.147.822                    224.429  

Risultato Operativo                4.679.956                 3.296.387                 1.383.569  

Proventi e oneri diversi (1.081.494) 7.388 (1.088.882) 

Proventi e oneri finanziari (66.313) (90.859) 24.546 
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Risultato Ordinario                3.532.149                 3.212.916                    319.233  

Rivalutazioni e svalutazioni (446.715) (2.950.573) 2.503.858 

Risultato prima delle imposte                3.085.434                    262.343                 2.823.091  

Imposte sul reddito                 1.335.031                    229.183                 1.105.848  

Risultato netto                1.750.403                      33.160                 1.717.243  

    

 
N.B. Bilancio 2015 Pro Forma. 
I Ricavi del 2016 ammontano a 18,02 milioni di Euro rispetto a 11,86 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, 
con un incremento del 52%. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del 2016 è pari a 6,05 milioni di Euro, in aumento di circa 1,6 milioni di 
Euro rispetto all’anno precedente, quando era pari a 4,44 milioni di Euro, con un incremento del 36%. 
L’incremento rispetto al 2015 riflette l’aumento dei ricavi e tiene conto dell’incremento dei costi di struttura 
resisi necessari per far fronte alle necessità di una società quotata. 
Il Risultato Operativo (EBIT) dell’esercizio 2016 è pari a 4,68 milioni di Euro (3,3 milioni di Euro nel 2015), 
con un incremento del 42% che tiene conto dei maggiori ammortamenti dovuti alla capitalizzazione dei costi 
sostenuti per il processo di quotazione. 
Il Risultato ordinario ante imposte dell’esercizio 2016 è pari ad Euro 3,08 milioni di Euro (0,26 milioni di Euro 
nel 2016), con un incremento del 1076% che tiene conto degli oneri straordinari sostenuti dalla società, 
principalmente relativi ai premi riconosciuti alla rete dei promotori mutualistici per gli importanti risultati 
conseguiti nell’esercizio. 
Il Risultato Netto di Gruppo del 2016 è pari a 1,75 milioni di Euro, in forte miglioramento rispetto al 2015 
quando era pari ad Euro 0,03 milioni.  
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2016 è pari a 13,23 milioni di Euro, in miglioramento di 3,78 
milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2015.  
Le imposte sul reddito del 2016 sono pari ad Euro 1,33 milioni (0,23 milioni di Euro nel 2015) di cui 0,73 
milioni di Euro si riferiscono al riversamento delle imposte anticipate maturate negli esercizi precedenti. 
Si riporta di seguito la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2016, raffrontata con il 31 
dicembre 2015: 
  

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    

Disponibilità liquide (1.444.354) (170.837) 1.273.517 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

(15.000) (126.500) (111.500) 

    
Debiti finanziari a breve termine 513.868 1.071.374 557.506 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(945.486) (774.037) 1.719.523 

    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (2.143.005) (2.496.817) (353.812) 

    

Posizione finanziaria netta (3.088.491) (1.722.780) 1.365.711 

 
La posizione finanziaria netta del 2016 ammonta a 3,09 milioni di Euro, rispetto a 1,72 milioni di Euro al 31 
dicembre 2015 con un incremento del 79%. 
Risultati civilistici di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2016: 
Di seguito sono forniti i principali dati economici di Health Italia Spa al 31 dicembre 2016, raffrontati con il 
precedente esercizio 2015. 
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Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

  31/12/16 31/12/15  Variazione  

Ricavi netti              15.451.805               11.070.279                 4.381.526  

Costi esterni                8.581.522                 5.564.623                 3.016.899  

Valore Aggiunto                6.870.283                 5.505.656                 1.364.627  

Costo del lavoro                1.240.018                 1.219.119                      20.899  

Margine Operativo Lordo                5.630.265                 4.286.537                 1.343.728  

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

               1.305.690                 1.090.846                    214.844  

Risultato Operativo                4.324.574                 3.195.691                 1.128.883  

Proventi e oneri diversi (1.094.708) - (1.094.708) 

Proventi e oneri finanziari (58.469) (73.636) 15.167 

Risultato Ordinario                3.171.397                 3.122.055                      49.342  

Rivalutazioni e svalutazioni (176.104) (2.929.754) 2.753.650 

Risultato prima delle imposte                2.995.293                    192.301                 2.802.992  

Imposte sul reddito                 1.201.903                    182.751                 1.019.152  

Risultato netto                1.793.390                        9.550                 1.783.840  

 
I Ricavi del 2016 ammontano a 15,45 milioni di Euro rispetto a 11,07 milioni di Euro al 31 dicembre 2015 con 
un incremento del 40%. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del 2016 è pari a 5,63 milioni di Euro, in aumento di circa 1,34 milioni 
di Euro rispetto all’anno precedente quando era pari a 4,29 milioni di Euro, con un incremento del 31%. 
L’incremento rispetto al 2015 riflette l’aumento dei ricavi. 
Il Risultato Operativo (EBIT) dell’esercizio 2016 è pari a 4,32 milioni di Euro (3,19 milioni di Euro nel 2015), 
con un incremento del 35%.  
Il Risultato Netto del 2016 è pari a 1,79 milioni di Euro in forte miglioramento rispetto al 2015 quando era pari 
ad Euro 0,01 milioni.  
 
Prevedibile evoluzione della gestione  
 

Gli ampi margini di crescita già oggi esistenti nel mercato della sanità integrativa, nonché il continuo 
ampliamento del mercato stesso, fanno presupporre che gli operatori che promuovono le adesioni agli enti di 
sanità integrativa, quelli che offrono a tali enti servizi di client e claim management nonché le strutture che 
forniscono prestazioni sanitarie quali esami diagnostici, esami clinici e assistenza medica dentaria, potranno 
svilupparsi ulteriormente andando ad intercettare il gap esistente tra spesa sanitaria integrativa e spesa 
sanitaria out of pocket, pari ad otre 31 miliardi di Euro. 

Inoltre gli impulsi forniti dal legislatore al mercato del welfare aziendale consentono di ipotizzare che 
l’attenzione di diverse realtà aziendali e dei loro dipendenti si concentrerà ulteriormente sui servizi di flexible 
benefit in generale e sulla sanità integrativa in particolare. 

Il Gruppo Health Italia, che ha realizzato e gestisce un articolato e completo modello di business che 
permette di svolgere tutte le attività sopra citate in una logica integrata, potrà quindi, in questo contesto, 
raggiungere ulteriori livelli di crescita dei ricavi, mantenendo inalterato, se non accrescendo, il significativo 
livello di redditività raggiunto grazie anche alla precisa focalizzazione strategica sul mercato della sanità 
integrativa e del welfare aziendale. 

La quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana, avvenuta il 9 febbraio 2017, con il relativo aumento di 
capitale, ha consentito alla società di aggiungere alle proprie risorse economiche auto prodotte ulteriori 
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risorse finanziarie, utili ad integrare in modo coerente il proprio modello di business sia verticalmente, tramite 
l’ulteriore miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dei servizi prestati, sia orizzontalmente 
introducendo nuovi servizi e prodotti innovativi. 

Nell’anno in corso quindi l’obbiettivo aziendale di confermare il posizionamento strategico del Gruppo Health 
Italia e delle società controllate quale gruppo aziendale che svolga funzioni di interlocutore privilegiato degli 
enti di sanità integrativa, quali Fondi Sanitari, Società Generali di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza 
Sanitaria, nonché quale fornitore di qualità per le aziende ed i loro dipendenti nei servizi di welfare aziendale, 
potrà essere adeguatamente perseguito con il conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
termini di crescita del valore aziendale, sviluppo dei ricavi e mantenimento degli indici di redditività, 
nell’interesse degli azionisti del gruppo, svolgendo contestualmente un importante ruolo sociale nel nostro 
Paese. 

 
Assemblea degli Azionisti e dividendi 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
convocare l´Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 26 aprile 2017. Il Consiglio di Amministrazione 
proporrà all’Assemblea ordinaria degli Azionisti l’approvazione del bilancio d´esercizio 2016 e la 
distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,081 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie), 
destinando a tale scopo parte dell’utile d’esercizio 2016, con pagamento a partire dal 5 maggio 2017. 
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