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COMUNICATO STAMPA   

 

I SOCI FONDATORI ACCRESCONO LA LORO PARTECIPAZIONE IN HEALTH ITALIA S.P.A. 
VARIAZIONE AZIONISTI RILEVANTI 

 
 
Milano, 15 marzo 2017 

 
Health Italia S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana, tra le più grandi realtà nel panorama della Sanità integrativa e sostitutiva, rende noto che i soci fondatori 
dell’azienda Sorgiva Holding s.r.l., società riconducibile all’Amministratore Delegato Massimiliano Alfieri, e A.R. 
Management s.r.l., riconducibile al Presidente Roberto Anzanello, hanno acquisito dal Fondo NSSF rispettivamente 
40.816 e 57.523 azioni ad un prezzo di 4,9 euro per azione.  
 
Ulteriori 40.816 azioni del Fondo NSSF sono state acquistate dal socio PFH Srl, sempre al prezzo di 4,9 euro per azione.  
Contestualmente, nell’ambito di alcune partite regolatorie tra azionisti, A.R. Management ha ceduto 23.333 azioni ad un 
prezzo di 3 euro per azione. 
 
Tutte le transazioni sono avvenute nel rispetto degli impegni di lock up triennale che quindi rimane integralmente 
confermato. 
 
Per effetto di tali operazioni, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM 
Italia, l’azionista NSSF Malta 1 ha ridotto la propria partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 20%. 
 
Sulla base delle informazioni disponibili, l’azionariato attuale di Health Italia S.p.A. risulta, pertanto, essere il seguente: 
 

Azionista Numero di azioni % capitale sociale 

Sorgiva Holding Srl 4.931.606 39,86% 

NSSF Malta 1 2.449.686 19,80% 

PFH Srl 984.138 7,95% 

Azionisti < 5% con lock up 2.348.350 18,98% 
Mercato 1.657.750 13,40% 

TOTALE 12.371.530 100,00% 

 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it 
 
Codici identificativi  
 
Alle azioni ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN IT0005221004, Codice Alfanumerico 
HI. 
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Health Italia è un player di riferimento 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 ha l’obiettivo di divenire un player di riferimento anche nella gestione dei piani di 
welfare per le aziende. Attualmente Health Italia può contare su un network capillare di 3.110 strutture sanitarie e dentisti 
convenzionati a disposizione degli assistiti di Fondi Sanitari, Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza e sta avviando un 
percorso finalizzato all’erogazione diretta di prestazioni sanitarie presso strutture mediche di proprietà. 

Della società, che ha sede a Formello (RM) all’interno del PalaSalute, struttura dedicata al mondo della sanità, fanno parte anche: i) 
Coopsalute S.C.p.A., la Centrale Salute che eroga servizi assistenziali e socio-sanitari attraverso una capillare rete di strutture sanitarie 
e di professionisti convenzionati; ii) Basis Cliniche S.r.l., che curerà l’apertura e la gestione di centri diagnostici e dentistici 
d’avanguardia, in grado di offrire un elevato standard agli assistiti sia sotto il profilo medico che tecnologico. 

In un mercato che evidenzia la crisi del Servizio Sanitario Nazionale, l’importanza della sanità integrativa in Italia cresce di giorno in 
giorno: gli ultimi dati del Censis, diffusi lo scorso giugno, hanno registrato 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 vede con favore il 
cosiddetto “secondo pilastro” e sono 26,5 milioni gli italiani che si dicono propensi ad aderirvi.  
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