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COMUNICATO STAMPA 

Comunicato ai sensi dell’art. 11 del regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive) 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di HEALTH ITALIA SPA ha esaminato e approvato la Relazione 
semestrale Consolidata al 30 giugno 2017 

 
 
 

 Ricavi consolidati 10,63 milioni di Euro (7,68 milioni di Euro al 30 giugno 2016, +40%) 
 

 EBITDA consolidato 2,75 milioni di Euro (2,67 milioni di Euro al 30 giugno 2016, +3%) 
 

 Posizione finanziaria netta negativa (cassa) pari a 2,38 milioni di Euro (3,09 milioni di Euro al 31 
dicembre 2016) 
 

 Risultato Netto di Gruppo 1,22 milioni di euro (0,80 milioni di euro nel primo semestre 2016).  
 

 Patrimonio Netto Consolidato pari a 17,95 milioni di Euro (13,23 milioni di Euro al 31 dicembre 2016) 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A., riunitosi oggi 29 settembre 2017 ha approvato la 
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2017. 
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.  
Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo Health Italia Spa relativi al primo 
semestre 2017, raffrontati al corrispondente periodo dell’esercizio 2016:  
 

 

PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 
Il conto economico riclassificato della società al 30 giugno 2017, confrontato con quello dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente, è il seguente (in Euro): 
 

  I semestre 2017 I semestre 2016 Variazione 

Ricavi netti 10.633.465 7.683.176 2.950.289 

Costi esterni 6.342.412 3.873.199 2.469.213 

Valore Aggiunto 4.291.053 3.809.977 481.076 

Costo del lavoro 1.540.410 1.132.219 408.191 

Margine Operativo Lordo 2.750.643 2.677.758 72.885 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

597.588 830.308  (232.720) 
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Risultato Operativo 2.153.055 1.847.450 305.605 

Proventi e oneri diversi  (177.829)  (36.813)  (141.016) 

Proventi e oneri finanziari  (24.855)  (35.722) 10.867 

Risultato Ordinario 1.950.371 1.774.915 175.456 

Rivalutazioni e svalutazioni  (99.213)  (127.062) 27.849 

Risultato prima delle imposte 1.851.158 1.647.853 203.305 

Imposte sul reddito  625.586 842.532  (216.946) 

Risultato netto 1.225.572 805.321 420.251 

 
I Ricavi netti del primo semestre 2017 ammontano a 10.63 milioni euro in aumento rispetto ai 7.68 milioni di 
euro rilevati al 30 giugno 2016.  
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del primo semestre 2017 è pari a 2.75 milioni di euro, rispetto ai 2,68 
milioni di euro del primo semestre 2016, e riflette l’incremento dei ricavi, sopra descritto, e maggiori costi 
operativi correlati allo sviluppo organizzativo della società in relazione al completamento di tutti i sistemi e 
modelli richiesti ad una società quotata ed all’intenso sviluppo commerciale.  
Il Risultato Operativo del primo semestre 2017 è pari a 2,16 milioni di euro (1.85 milioni di euro nel primo 
semestre 2016), dopo ammortamenti e accantonamenti per 0,60 milioni di euro.  
Il Risultato ante imposte è pari a 1,85 milioni di euro, in aumento rispetto al primo semestre 2016 quando era 
pari a 1,65 milioni euro, ed include oneri finanziari e proventi netti da partecipazioni ed altre attività finanziarie 
per circa 0,025 milioni di euro (0,036 milioni di euro nel primo semestre 2016).  
Il Risultato Netto del primo semestre 2017 è pari a 1,23 milioni di euro (0,81 milioni di euro nel primo semestre 
2016) ed include imposte di periodo per circa 0,63 milioni di euro (0,84 milioni di euro nel primo semestre 
2016).    
Il Risultato Netto di Gruppo del primo semestre 2017 è pari a 1,22 milioni di euro (0,80 milioni di euro nel 
primo semestre 2016).  
  
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA RICLASSIFICATA 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società al 30 giugno 2017, confrontato con quello al 31 dicembre 
2016, è il seguente (in Euro): 
 

 
I semestre 2017 31/12/2016 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 3.413.416 3.411.971 1.445 

Immobilizzazioni materiali nette 168.152 181.323  (13.171) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.405.327 2.487.014  (81.687) 

Capitale immobilizzato 5.986.895 6.080.308  (93.413) 

Crediti verso Clienti 13.564.391 10.226.434 3.337.957 

Altri crediti 3.164.172 2.006.119 1.158.053 

Ratei e risconti attivi 37.176 102.201  (65.025) 

Attività d’esercizio a breve termine 16.765.739 12.334.754 4.430.985 

Debiti verso fornitori 4.185.075 4.790.895  (605.820) 

Acconti 3.082 1.461 1.621 

Debiti tributari e previdenziali 1.454.082 1.407.905 46.177 

Altri debiti  739.923 1.337.239  (597.316) 

Ratei e risconti passivi 36.782 12.475 24.307 

Passività d’esercizio a breve termine 6.418.944 7.549.975  (1.131.031) 

        

Capitale d’esercizio netto 10.346.795 4.784.779 5.562.016 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

386.359 317.431 68.928 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 107.841 158.246  (50.405) 

Altre passività a medio e lungo termine 272.930 250.431 22.499 

Passività  a medio lungo termine 767.130 726.108 41.022 
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Capitale investito 15.566.560 10.138.979 5.427.581 

    
Patrimonio netto   (17.949.759)  (13.227.470)  (4.722.289) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

2.151.437 2.143.005 8.432 

Posizione finanziaria netta a breve termine 231.762 945.486  (713.724) 

        

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

 (15.566.560)  (10.138.979)  (5.427.581) 

 
 
 
Le Immobilizzazioni Materiali e Immateriali al 30 giugno 2017 sono pari a 3,4 milioni di euro (3.4 milioni di euro 
al 31 dicembre 2016).  
Le Attività d’esercizio a breve termine al 30 giugno 2017 sono pari a 16,77 milioni di euro, in aumento di 4,43 
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016. La variazione è data principalmente dall’incremento della voce 
Crediti verso clienti pari a 13,56 milioni di euro nel primo semestre 2017 (10,23 milioni di euro al 31 dicembre 
2016) e dall’incremento della voce Altri crediti pari a 3,16 milioni di Euro nel primo semestre 2017 (2 milioni di 
euro al 31 dicembre 2016). 
Le Passività d’esercizio a breve termine al 30 giugno 2017 sono pari a 6,42 milioni di euro (7,55 milioni di euro 
al 31 dicembre 2016). 
Le Passività d’esercizio a lungo termine al 30 giugno 2017 sono pari a 0,77 milioni di euro (0,73 milioni di euro 
al 31 dicembre 2016). 
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 30 giugno 2017 è pari a 17,95 milioni di euro, in aumento di 4,72 milioni di 
euro rispetto al 31 dicembre 2016. La variazione è principalmente conseguente: 

i) All’incremento per il risultato di esercizio 2016; 
ii) All’incremento per l’aumento di Capitale con Sovraprezzo al servizio dell’IPO; 
iii) Al decremento per la distribuzione di dividendi. 

 
PROSPETTO DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONTABILE 

 
Il prospetto dell’indebitamento finanziario contabile della società al 30 giugno 2017, confrontato con quello 
al 31 dicembre 2016, è il seguente (in Euro): 
 

  I semestre 2017 31/12/2016 Variazione 

Depositi bancari  (579.531)  (1.422.174) 842.643 

Denaro e altri valori in cassa  (18.889)  (22.180) 3.291 

Disponibilità liquide  (598.420)  (1.444.354) 845.934 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 (15.000)  (15.000) 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  (381.658)  (513.868) 132.210 

Debiti finanziari a breve termine  (381.658)  (513.868) 132.210 

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

 (231.762)  (945.486) 713.724 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0  (3.922) 3.922 

Crediti finanziari 2.151.437 2.146.927 4.510 

Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 

2.151.437 2.143.005 8.432 

Posizione finanziaria netta  (2.383.199)  (3.088.491) 705.292 

 
La posizione finanziaria netta relativa al primo semestre 2017 ammonta a 2,38 milioni di euro, rispetto ai 3,09 
milioni di euro al 31 dicembre 2016. 

* * * 
 

Inoltre il consiglio di amministrazione in coerenza con il piano organizzativo societario ha deliberato: 
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 di adeguare la propria struttura organizzativa, condividendo l’importanza di dotarsi di un sistema di 
controllo ancora più adeguato, alla normativa disposta dal D. LGS. 231/2001 adottando il nuovo 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; 

 di mettere in opera il nuovo Codice Etico aziendale in conformità sempre la D. LGS 231/2001; 

 di costituire l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, in conformità 
con la normativa del D.LGS. 231/2001. 

 
I risultati economici e le deliberazioni operative, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 
odierna, sono in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti in termini di crescita aziendale, per 
quanto concerne sia ricavi che redditività, ed anche in termini di efficienza organizzativa e normativa al fine di 
rafforzare ulteriormente il posizionamento strategico del Gruppo Health Italia S.p.A. e delle società controllate 
quale gruppo aziendale che svolge funzioni  sia di interlocutore privilegiato degli enti di sanità integrativa, quali 
Fondi Sanitari, Società Generali di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria nonché di fornitore di 
qualità per le aziende ed i loro dipendenti nei servizi di welfare aziendale e di punto di riferimento nazionale 
per tutti i cittadini che desiderano utilizzare servizi innovativi, integrati di sanità integrativa. 
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