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COMUNICATO STAMPA 
 
 

HEALTH ITALIA SPA: CRESCITA DEI RICAVI (+ 19%) E CRESCITA DELL’EBITDA (+ 7%) 
APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017 

 
• Ricavi netti 21,49 milioni di Euro (18,02 mln di Euro nel 2016, +19%)  

 

• EBITDA 6,48 milioni di Euro (6,05 mln di Euro nel 2016, +7%)  
 

• Risultato d’esercizio 2,88 milioni di Euro (1,75 mln di Euro nel 2016, +64,8%)  
 

• Dividendo pari a 0,082 lordi per azione pagabile dal 9 maggio 2018 

 
Formello (RM), 03 Aprile 2018 
 
Il consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. riunitosi il 30 marzo 2017, ha approvato il bilancio 
consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017. 
 
Il 2017 ha rappresentato un anno importante nel percorso di creazione di valore, di crescita aziendale e di 
sviluppo commerciale, un anno nel quale il gruppo ha operato compiutamente le scelte strategiche approvate 
dagli azionisti finalizzate a confermare la posizione di leadesrship nel mercato dei servizi di sanità integrativa 
e sostitutiva. 
 
Nel 2017 si è confermato l’esito positivo del percorso avviato l’anno precedente che ha affermato ulteriormente 
la capacità del gruppo di migliorare costantemente sia il volume d’affari che gli indici di redditività generando 
risorse finanziarie  
 
L’anno appena trascorso ha visto l’attività societaria orientata secondo tre direttrici strategiche: 
 

 la quotazione al mercato AIM gestito da Borsa Italiana; 

 lo sviluppo dell’attività tradizionale di promozione dei sussidi mutualistici e di erogazione di servizi 
sanitari; 

 l’implementazione di processi innovativi finalizzati ai mercati della sanità integrativa e del welfare 
aziendale. 
 

La quotazione di Health Italia S.p.A. al mercato A.I.M. 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 certificando le valenze societarie sia in termini attuali che prospettici. 
 
Lo sviluppo delle attività tradizionali è stato determinato da una maggiore penetrazione commerciale, operata 

tramite lo sviluppo della rete di promotori mutualistici e della promozione dei sussidi mutualistici presso famiglie 

ed imprese, e ad una accresciuta capacità di servizio, operata tramite il rafforzamento organizzativo ed 

operativo della controllata Coopsalute, attraverso l’implementazione della centrale operativa e l’ampliamento 

del network delle strutture sanitarie convenzionate. 

L’implementazione dei processi innovativi è stata dedicata con particolare attenzione allo sviluppo ed al 

consolidamento di un sistema di offerta, gestito dalla controllata Hi Welfare, per la gestione dei sistemi di 

welfare aziendale in modalità flexible benefit tramite due piattaforme informatiche proprietarie nonché alla 

commercializzazione dei nuovi servizi di welfare tramite un progetto di sviluppo commerciale finalizzato ad 

acquisire clienti nell’ampio mercato delle PMI. 
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Grande attenzione è stata anche prestata all’evoluzione del modello strategico di erogazione di servizi 

sanitarie alla clientela in una logica di accessibilità e di prossimità delle cure in un sistema di medicina a 

distanza organizzato finalizzato sia alla prevenzione che alla diagnosi. 

Ê stato infatti avviato, all’approssimarsi della conclusione del 2017, il progetto Health Point, gestito dalla 

controllata Health Point s.r.l., che ha consentito di posizionare, a Busnago (MB), a Bologna ed a Formello in 

provincia di Roma, i primi tre sportelli di sanità leggera collocati nei centri commerciali e focalizzati sulla 

possibilità di erogare servizi sanitari, attualmente oltre 40, non invasivi con strumenti di medicina a distanza 

operati con device di ultima generazione ed il supporto di personale infermieristico specializzato. 

In questo contesto nel 2017 è stata introdotta anche, a supporto della strategia di prevenzione sanitaria, la 

possibilità di fornire ai clienti integratori selezionati e prodotti dalla controllata SBM, società farmaceutica della 

quale Health Italia ha acquisito il controllo nel corso dell’anno, al fine di completare verticalmente il modello di 

business orientato a fornire servizi sanitari integrati ed articolati. 

Health Italia S.p.A. nel 2017 è quindi riuscita a coniugare in modo efficiente ed efficace lo sviluppo delle attività 

tradizionali, espresso dai significativi risultati raggiunti in termini di ricavi e redditività, con l’implementazione 

della propria strategia di innovazione tramite una integrazione verticale ed orizzontale del proprio modello di 

business che ha consentito di raggiungere i risultai qui esposti. 

Risultati consolidati al 31 dicembre 2017  
 
Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo Health Italia Spa al 31 dicembre 2017, 
raffrontati con il precedente esercizio 2016. 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 
 
I Ricavi del 2017 ammontano a 21,49 milioni di Euro rispetto a 18,02 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 con 
un incremento del 19%. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del 2017 è pari a 6,48 milioni di Euro, in aumento di circa 0,43 milioni di 
Euro rispetto all’anno precedente quando era pari a 6,05 milioni di Euro con un incremento del 7%. 

 31 dicembre 2017  31 dicembre 2016 Variazione

Ricavi netti 21.490.111 18.022.709 3.467.402

Costi esterni 11.966.738 9.480.723 2.486.015

Valore Aggiunto 9.523.373 8.541.986 981.387

Costo del lavoro 3.041.961 2.489.780 552.181

Margine Operativo Lordo 6.481.412 6.052.206 429.206

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti
1.119.523 1.372.251  (252.728)

Risultato Operativo 5.361.889 4.679.955 681.933

Proventi e oneri diversi  (1.037.977)  (1.081.494) 43.517

Proventi e oneri finanziari  (78.139)  (66.313)  (11.826)

Risultato Ordinario 4.245.773 3.532.148 713.625

Rivalutazioni e svalutazioni 43.094  (446.715) 489.809

Risultato prima delle imposte 4.288.867 3.085.434 1.203.433

Imposte sul reddito 1.404.068 1.335.031 69.037

Risultato netto 2.884.799 1.750.403 1.134.396
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L’incremento rispetto al 2016 riflette l’aumento dei ricavi e tiene conto dei costi dell’incremento dei costi 
struttura resisi necessari per far fronte alle necessità di una società quotata. 
Il Risultato Operativo (EBIT) dell’esercizio 2017 è pari a 5,36 milioni di Euro (4,68 milioni di Euro nel 2016), 
con un incremento del 15%. 
Il Risultato ordinario ante imposte del 2017 è pari ad Euro 4,28 milioni (3,08 milioni nel 2016), con un 
incremento del 39% che tiene conto degli oneri straordinari sostenuti dalla società principalmente relativi agli 
incentivi riconosciuti alla rete dei promotori mutualistici per gli importanti risultati conseguiti nell’esercizio.  
Il Risultato Netto di Gruppo del 2017 è pari a 2,88 milioni di Euro in miglioramento rispetto al 2016 quando era 
pari ad Euro 1,75 milioni di Euro con un incremento del 64,8%.  
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2017 è pari a 26,58 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 
2016 quando era 13,23 milioni di Euro con un incremento del 100%.  
Le imposte sul reddito del 2017 sono pari ad Euro 1,4 milioni (1,33 milioni di Euro nel 2016). 
 
 
 
 
Si riporta di seguito la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2017, raffrontata con il 31 
dicembre 2016:  

 

 
 
La posizione finanziaria netta del 2017 ammonta a (1,41) milioni di Euro rispetto a 3,09 milioni di Euro al 31 
dicembre 2016 con un decremento dovuto principalmente al consolidamento della società Basis Spa che a 
fronte di un rilevante patrimonio immobiliare ha in essere debiti finanziari comunque limitati. 
 
Risultati civilistici di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2017 
 
Di seguito sono forniti i principali dati economici di Health Italia Spa al 31 dicembre 2017, raffrontati con il 
precedente esercizio 2016.  
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 31 dicembre 2017  31 dicembre 2016 Variazione

Disponibilità liquide 2.141.115 1.444.354 696.761

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni
72.000 15.000 57.000

Debiti finanziari a breve termine 513.100 513.868  (768)

Posizione finanziaria netta a breve 

termine
1.700.015 945.486 754.529

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine
3.113.588  (2.143.005) 4.809.593

Posizione finanziaria netta  (1.413.573) 3.088.491  (4.055.064)
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I Ricavi del 2017 ammontano a 18,34 milioni di Euro rispetto a 15,45 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 con 
un incremento del 19%. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del 2017 è pari a 5,56 milioni di Euro, in linea rispetto all’anno precedente 
quando era pari a 5,63 milioni di Euro. Il mancato incremento è dovuto principalmente all’incremento del costo 
del lavoro dei costi di struttura incrementati al fine di dare una struttura efficiente e necessaria per una società 
quotata. 
Il Risultato Operativo (EBIT) dell’esercizio 2017 è pari a 4,48 milioni di Euro (4,32 milioni di Euro nel 2016), 
con un incremento del 4%.  
Il Risultato Netto del 2017 è pari a 2,22 milioni di Euro in miglioramento rispetto al 2016 quando era pari ad 
Euro 1,79 milioni di Euro con un incremento del 24%.  
 
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 servizi sanitari, con modelli evoluti di medicina a distanza, 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 terzo settore ed a quello 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. 

Infine lo sviluppo costante dell’attenzione dei cittadini ai temi di qualità delle prestazioni, prossimità al cliente, 

accessibilità alle prestazioni, prevenzione, distribuzione di integratori mirati e facilita di utilizzo delle diagnosi 

consentono di prevedere una importante crescita dell’interesse di individui e famiglie. 

Health Italia S.p.A., che ha realizzato e gestisce un articolato e complete 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 accrescendo anche il significativo livello di redditività raggiunto grazie anche 

alla precisa focalizzazione strategica sul mercato della sanità integrativa e del welfare aziendale. 

 31 dicembre 2017  31 dicembre 2016  Variazione 

Ricavi netti            18.345.295            15.451.805             2.893.490 

Costi esterni            11.101.852             8.581.522             2.520.329 

Valore Aggiunto             7.243.443             6.870.283                373.160 

Costo del lavoro             1.684.331             1.240.018                444.313 

Margine Operativo Lordo             5.559.111             5.630.265 -                71.153 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti
            1.070.963             1.305.690 -              234.727 

Risultato Operativo             4.488.148             4.324.574                163.574 

Proventi e oneri diversi (1.030.705) (1.094.708) 64.003

Proventi e oneri finanziari (73.460) (58.469) (14.991)

Risultato Ordinario             3.383.984             3.171.397                212.587 

Rivalutazioni e svalutazioni 20.189 (176.104) 196.293

Risultato prima delle imposte             3.404.173             2.995.293                408.880 

Imposte sul reddito             1.187.033             1.201.903 -                14.870 

Risultato netto             2.217.139             1.793.390                423.750 
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La quotazione al mercato A.I.M. 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 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 di Health Italia S.p.A. 

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, 

fornitore di qualità per le aziende ed i loro dipendenti nei servizi di welfare aziendale nonché erogatore di servizi 

sanitari tramite modalità di medicina a distanza di qualità in una logica di prevenzione e diagnosi, realizzati 

con l’utilizzo di innovativi device di ultima generazione, potrà essere adeguatamente perseguito, con 

investimenti mirati operati anche  in virtù del prestito obbligazionario convertibile appena concluso con 

successo con il supporto di Mediobanca, corporate broker della società, 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. 

Massimiliano Alfieri, Amministratore Delegato di Health Italia S.p.A. dichiara “siamo soddisfatti del percorso 

realizzato in questi due anni ed i positivi risultati del 2017 non fanno che confermare come la strategia messa 

in campo dalla società con il convinto supporto degli azionisti, del management e di tutti i dipendenti sia una 

strategia di successo, ma siamo anche consapevoli della competenza ed attenzione che dovremo mettere in 

campo nei prossimi anni per confermare le attese del nostro importante Piano Industriale 2018-2020 che 

consentirà di confermare che Health Italia s.p.a, tramite un modello di business innovativo, articolato, integrato, 

scalabile ed internazionalizzabile potrà confermare il proprio ruolo di player principale nel mercato della sanità 

integrativa e sostitutiva e del welfare aziendale con il definito percorso di crescita volto a creare valore per gli 

azionisti e a raggiungere l’obbiettivo che ci siamo posti del passaggio al segmento STAR”. 

 
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 nei termini di legge. Il Consiglio di Amministrazione proporrà 
all’Assemblea ordinaria degli Azionisti l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 e la distribuzione di un 
dividendo pari ad Euro 0,082 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie), destinando a tale 
scopo parte dell’utile d’esercizio 2017, con stacco della cedola il 7 maggio 2018 e pagamento a partire dal 9 
maggio 2018. 

 

 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A.  www.healthitalia.it  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Health Italia S.p.A. è una società italiana che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e 
sostitutiva e si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e l’accessibilità ai 
servizi sanitari all’individuo mediante la divulgazione dei principi mutualistici, la promozione dell’allargamento della base 
sociale e l’adesione a Società di Mutuo Soccorso e ai relativi Sussidi Sanitari. Inoltre fornisce formazione e consulenza 
professionale a Fondi Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e soprattutto a Società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo Health 
Italia è infine attivo nel mercato dei Flexible Benefit verso società (clientela Corporate) e nell’erogazione di prestazioni 
sanitarie presso proprie strutture volte alla clientela Retail. Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica di “PMI 
innovativa” dalla Camera di Commercio di Roma.  
 

http://www.healthitalia.it/
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Per maggiori informazioni:  

 

Health Italia S.p.A.  

Ufficio Stampa  

Fabio Dell’Olio  

Tel. +39 327 8318829  

Mail: press@healthitalia.it  

 

Investor Relations 

Alessandro Brigato  

Tel. +39 3371497065  

Mail: investor@healthitalia.it 

 

EnVent Capital Markets Ltd   

Nomad e Global Coordinator  

Paolo Verna  

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 

Mail: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk  
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HEALTH ITALIA S.P.A 

  

Bilancio consolidato al 31-12-2017  
  

  

  

   

Dati anagrafici  

Sede in  
00060 FORMELLO (RM) VIA DI SANTA  
CORNELIA 9  

Codice Fiscale  08424020967  

Numero Rea  RM 1395079  

P.I.  08424020967  

Capitale Sociale Euro  14324956.00 i.v.  

Società in liquidazione  no  

Società con socio unico  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento  no  

Appartenenza a un gruppo  si  

  

Stato patrimoniale consolidato  
  

 31-12-2017  31-12-2016  
Stato patrimoniale    

Attivo    
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

Parte da richiamare  60  -  
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  60  -  

 B) Immobilizzazioni       

I - Immobilizzazioni immateriali    

1) costi di impianto e di ampliamento  52.948  69.680  
2) costi di sviluppo  920  -  

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  7.037  4.810  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  23.595  14.183  

5) avviamento  8.172.049  2.621.095  

6) immobilizzazioni in corso e acconti  1.908.574  -  

7) altre  854.054  702.203  

Totale immobilizzazioni immateriali  11.019.177  3.411.971  

 II - Immobilizzazioni materiali       

1) terreni e fabbricati  7.394.609  -  

2) impianti e macchinario  36.686  32.668  

3) attrezzature industriali e commerciali  3.219  2.324  

4) altri beni  189.902  146.331  

Totale immobilizzazioni materiali  7.624.416  181.323  

 III - Immobilizzazioni finanziarie       

1) partecipazioni in    

a) imprese controllate  810.886  1.000.000  
b) imprese collegate  150.000  150.000  

d-bis) altre imprese  1.327.107  1.317.066  

Totale partecipazioni  2.287.993  2.467.066  

 2) crediti       

a) verso imprese controllate    

esigibili entro l'esercizio successivo  30.000  -  
Totale crediti verso imprese controllate  30.000  -  

 b) verso imprese collegate       

esigibili entro l'esercizio successivo  54.000  54.000  

Totale crediti verso imprese collegate  54.000  54.000  
d-bis) verso altri    

esigibili entro l'esercizio successivo  -  19.500  

esigibili oltre l'esercizio successivo  129.580  2.146.927  
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Totale crediti verso altri  129.580  2.166.427  

Totale crediti  213.580  2.220.427  

3) altri titoli  416.200  19.948  

Totale immobilizzazioni finanziarie  2.917.773  4.707.441  

Totale immobilizzazioni (B)  21.561.366  8.300.735  
C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze       

3) lavori in corso su ordinazione  81.722  -  

4) prodotti finiti e merci  1.621.850  -  

Totale rimanenze  1.703.572  -  

  

 II - Crediti    
1) verso clienti    

esigibili entro l'esercizio successivo  13.181.108  10.226.434  
Totale crediti verso clienti  13.181.108  10.226.434  

 2) verso imprese controllate  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  315.477  (1)  

Totale crediti verso imprese controllate  315.477  (1)  
3) verso imprese collegate    

esigibili entro l'esercizio successivo  81.912  10.100  

Totale crediti verso imprese collegate  81.912  10.100  

 5-bis) crediti tributari  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  1.491.611  927.211  

Totale crediti tributari  1.491.611  927.211  

5-ter) imposte anticipate  681.681  394.435  

 5-quater) verso altri  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  940.202  600.873  

Totale crediti verso altri  940.202  600.873  

Totale crediti  16.691.991  12.159.052  

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
     

4) altre partecipazioni  72.000  15.000  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  72.000  15.000  
IV - Disponibilità liquide    

1) depositi bancari e postali  2.114.633  1.422.174  

2) assegni  -  2.729  
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3) danaro e valori in cassa  26.482  19.451  

Totale disponibilità liquide  2.141.115  1.444.354  

Totale attivo circolante (C)  20.608.678  13.618.406  

D) Ratei e risconti  94.601  102.201  

Totale attivo  42.264.705  22.021.342  
Passivo    

 A) Patrimonio netto di gruppo  
     

I - Capitale  14.308.095  11.245.580  

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  3.377.744  -  

IV - Riserva legale  111.933  22.263  

 VI - Altre riserve, distintamente indicate  
     

Riserva di consolidamento  4.936.686  221.092  

Varie altre riserve  910.531 (1)
  1.512  

Totale altre riserve  5.847.217  222.604  

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (57.608)  (11.351)  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  2.861.123  1.745.663  

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  (916.140)  (7.029)  

Totale patrimonio netto di gruppo  25.532.364  13.217.730  

 Patrimonio netto di terzi  
     

Capitale e riserve di terzi  1.026.410  3.411  

Utile (perdita) di terzi  23.676  6.328  

Totale patrimonio netto di terzi  1.050.086  9.739  

Totale patrimonio netto consolidato  26.582.450  13.227.469  
B) Fondi per rischi e oneri    

4) altri  461.900  249.231  

Totale fondi per rischi ed oneri  461.900  249.231  

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  491.327  317.431  
D) Debiti    

1) obbligazioni    

esigibili oltre l'esercizio successivo  359.000  -  

Totale obbligazioni  359.000  -  

 3) debiti verso soci per finanziamenti  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  57.310  -  

Totale debiti verso soci per finanziamenti  57.310  -  

 4) debiti verso banche  
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esigibili entro l'esercizio successivo  455.790  513.868  

esigibili oltre l'esercizio successivo  2.796.228  3.922  

Totale debiti verso banche  3.252.018  517.790  

 5) debiti verso altri finanziatori  
     

esigibili oltre l'esercizio successivo  88.000  -  

Totale debiti verso altri finanziatori  88.000  -  
6) acconti    

esigibili entro l'esercizio successivo  8.363  1.461  

esigibili oltre l'esercizio successivo  852.143  -  

Totale acconti  860.506  1.461  
7) debiti verso fornitori    

esigibili entro l'esercizio successivo  5.393.450  4.790.895  

esigibili oltre l'esercizio successivo  533.933  -  

Totale debiti verso fornitori  5.927.383  4.790.895  
9) debiti verso imprese controllate    

esigibili entro l'esercizio successivo  -  233.500  

Totale debiti verso imprese controllate  -  233.500  

10) debiti verso imprese collegate    

esigibili entro l'esercizio successivo  -  121.225  

Totale debiti verso imprese collegate  -  121.225  

12) debiti tributari    

esigibili entro l'esercizio successivo  2.402.940  1.319.442  
esigibili oltre l'esercizio successivo  86.573  158.246  

Totale debiti tributari  2.489.513  1.477.688  
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

esigibili entro l'esercizio successivo  124.953  88.463  

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  124.953  88.463  

 14) altri debiti  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  1.165.889  982.514  

esigibili oltre l'esercizio successivo  307.414  1.200  

Totale altri debiti  1.473.303  983.714  

Totale debiti  14.631.986  8.214.736  

E) Ratei e risconti  97.042  12.475  

 Totale passivo  42.264.705  22.021.342  

  
(1)  
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Varie altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (1)  1  

Altre . . .  910.532  1.511  

  

Conto economico consolidato  
  

 31-12-2017  31-12-2016  
Conto economico    

A) Valore della produzione    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  20.706.438  17.936.579  

 5) altri ricavi e proventi  
     

altri  1.107.767  457.170  

Totale altri ricavi e proventi  1.107.767  457.170  

Totale valore della produzione  21.814.205  18.393.749  

B) Costi della produzione  
     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  60.827  41.573  

7) per servizi  11.580.545  9.373.727  

8) per godimento di beni di terzi  447.490  297.376  

 9) per il personale  
     

a) salari e stipendi  2.252.044  1.876.390  

b) oneri sociali  575.676  465.412  

c) trattamento di fine rapporto  164.922  139.978  

e) altri costi  49.319  8.000  

Totale costi per il personale  3.041.961  2.489.780  

 10) ammortamenti e svalutazioni  
     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  599.781  577.505  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  65.088  98.300  

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  -  445.627  

Totale ammortamenti e svalutazioni  664.869  1.121.432  

12) accantonamenti per rischi  454.654  249.231  

14) oneri diversi di gestione  1.239.947  1.221.114  

Totale costi della produzione  17.490.293  14.794.233  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  4.323.912  3.599.516  
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C) Proventi e oneri finanziari  
     

 16) altri proventi finanziari  
     

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  9.375  

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  15  

 d) proventi diversi dai precedenti  
    

altri  1.192  42  

Totale proventi diversi dai precedenti  1.192  42  

Totale altri proventi finanziari  1.192  9.432  

 17) interessi e altri oneri finanziari  
    

altri  79.331  75.214  

Totale interessi e altri oneri finanziari  79.331  75.214  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (78.139)  (65.782)  
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

 18) rivalutazioni  
     

a) di partecipazioni  44.429  -  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  400.000  -  

Totale rivalutazioni  444.429  -  

 19) svalutazioni  
     

a) di partecipazioni  401.335  46.712  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  -  400.000  

Totale svalutazioni  401.335  446.712  

  

 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)  43.094  (446.712)  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  4.288.867  3.087.022  

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  
     

imposte correnti  1.448.524  602.496  

imposte differite e anticipate  (44.456)  732.535  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  1.404.068  1.335.031  

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio  2.884.799  1.751.991  

Risultato di pertinenza del gruppo  2.861.123  1.745.663  

 Risultato di pertinenza di terzi  23.676  6.328   
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto  
  

31-12-2017 31-12-2016  
Rendiconto finanziario, metodo indiretto    

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio  2.884.799  1.751.991  

Imposte sul reddito  1.404.068  1.335.031  

Interessi passivi/(attivi)  -  65.782  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 

/minusvalenze da cessione  1.746.214    
1.746.214 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 

netto  
  

Accantonamenti ai fondi  -  389.209  
Ammortamenti delle immobilizzazioni  -  677.393  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  -  446.712  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  -  445.627  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto  
-  1.958.941  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  -  5.110.157  

 Variazioni del capitale circolante netto      

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  -  (4.319.068)  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  -  2.250.308  

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  -  (54.837)  

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  -  (265.599)  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  -  (296.906)  

Totale variazioni del capitale circolante netto  -  (2.686.102)  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  -  2.424.055  

 Altre rettifiche      

Interessi incassati/(pagati)  -  (65.782)  

(Imposte sul reddito pagate)  -  (1.053.715)  

(Utilizzo dei fondi)  -  (922.981)  

Totale altre rettifiche  -  (2.042.478)  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  -  381.577  

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti)  -  (71.558)  
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Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti)  -  (857.775)  

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)  -  (614.300)  

Attività finanziarie non immobilizzate    

Disinvestimenti  -  355.133  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  -  (1.188.500)  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  -  100.059  

(Rimborso finanziamenti)  -  (47.972)  

Mezzi propri    

Aumento di capitale a pagamento  -  1.873.800  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)  -  154.553  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  -  2.080.440  

  

 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  -  1.273.517  
 Disponibilità liquide a inizio esercizio  

     

Depositi bancari e postali  1.422.174  152.408  

Assegni  2.729  359  

Danaro e valori in cassa  19.451  18.070  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  1.444.354  170.837  

 Disponibilità liquide a fine esercizio  
     

Depositi bancari e postali  2.114.633  1.422.174  

Assegni  -  2.729  

Danaro e valori in cassa  26.482  19.451  

 Totale disponibilità liquide a fine esercizio  2.141.115  1.444.354  
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HEALTH ITALIA S.P.A  

  

Bilancio di esercizio al 31-12-2017  
  

  

  

   

Dati anagrafici  

Sede in  
00060 FORMELLO (RM) VIA DI SANTA  
CORNELIA 9  

Codice Fiscale  08424020967  

Numero Rea  RM 1395079  

P.I.  08424020967  

Capitale Sociale Euro  14324956.00 i.v.  

Forma giuridica  SOCIETA' PER AZIONI (SP)  

Settore di attività prevalente (ATECO)  
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI  
PARTECIPAZIONE (HOLDING) (642000)  

Società in liquidazione  no  

Società con socio unico  no  

Società sottoposta ad altrui attività di 

direzione e coordinamento  no  

Appartenenza a un gruppo  si  

Denominazione della società capogruppo  HEALTH ITALIA SPA  

Paese della capogruppo  ITALIA (I)  
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Stato patrimoniale  
  

 31-12-2017  31-12-2016  
Stato patrimoniale    

Attivo    

B) Immobilizzazioni    

I - Immobilizzazioni immateriali    

1) costi di impianto e di ampliamento  49.315  67.702  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  18.647  6.969  

5) avviamento  2.308.946  2.596.952  

7) altre  716.884  684.286  

Totale immobilizzazioni immateriali  3.093.792  3.355.909  

 II - Immobilizzazioni materiali  
     

2) impianti e macchinario  14.864  23.168  

3) attrezzature industriali e commerciali  1.261  2.324  

4) altri beni  69.671  68.793  

Totale immobilizzazioni materiali  85.796  94.285  
III - Immobilizzazioni finanziarie    

 1) partecipazioni in  
     

a) imprese controllate  7.764.191  1.490.800  

b) imprese collegate  150.000  150.000  

d-bis) altre imprese  1.306.044  989.766  

Totale partecipazioni  9.220.235  2.630.566  
2) crediti    

 a) verso imprese controllate  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  30.000  -  

Totale crediti verso imprese controllate  30.000  -  
b) verso imprese collegate    

esigibili entro l'esercizio successivo  54.000  54.000  

Totale crediti verso imprese collegate  54.000  54.000  

 d-bis) verso altri  
     

esigibili oltre l'esercizio successivo  142.238  2.115.727  

Totale crediti verso altri  142.238  2.115.727  
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Totale crediti  226.238  2.169.727  

3) altri titoli  416.200  10.000  

Totale immobilizzazioni finanziarie  9.862.673  4.810.293  

Totale immobilizzazioni (B)  13.042.261  8.260.487  
C) Attivo circolante    

 II - Crediti  
     

1) verso clienti    

esigibili entro l'esercizio successivo  11.246.933  9.455.759  
Totale crediti verso clienti  11.246.933  9.455.759  

 2) verso imprese controllate  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  974.801  30.175  

Totale crediti verso imprese controllate  974.801  30.175  
3) verso imprese collegate    

esigibili entro l'esercizio successivo  81.912  10.100  

Totale crediti verso imprese collegate  81.912  10.100  

5-bis) crediti tributari    

esigibili entro l'esercizio successivo  1.326.311  886.229  

  

 Totale crediti tributari  1.326.311  886.229  
5-ter) imposte anticipate  438.891  394.435  

 5-quater) verso altri  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  478.461  591.722  

Totale crediti verso altri  478.461  591.722  

Totale crediti  14.547.309  11.368.420  

 IV - Disponibilità liquide  
     

1) depositi bancari e postali  1.710.208  1.400.593  

2) assegni  -  2.729  

3) danaro e valori in cassa  15.247  18.896  

Totale disponibilità liquide  1.725.455  1.422.218  

Totale attivo circolante (C)  16.272.764  12.790.638  

D) Ratei e risconti  39.734  98.272  

Totale attivo  29.354.759  21.149.397  

 Passivo  
     

A) Patrimonio netto    
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I - Capitale  14.308.095  11.245.580  
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  3.377.744  -  

IV - Riserva legale  111.933  22.263  

 VI - Altre riserve, distintamente indicate  
     

Varie altre riserve  910.531 (1)
  1.512  

Totale altre riserve  910.531  1.512  

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (52.725)  -  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  2.217.139  1.793.390  

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  (7.029)  (7.029)  

Totale patrimonio netto  20.865.688  13.055.716  

 B) Fondi per rischi e oneri  
     

4) altri  454.654  249.231  

Totale fondi per rischi ed oneri  454.654  249.231  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  185.678  125.621  

 D) Debiti       

4) debiti verso banche    

esigibili entro l'esercizio successivo  199.402  513.861  

esigibili oltre l'esercizio successivo  -  3.922  

Totale debiti verso banche  199.402  517.783  
6) acconti    

esigibili entro l'esercizio successivo  2.363  1.461  

Totale acconti  2.363  1.461  

 7) debiti verso fornitori  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  4.853.122  4.693.087  

Totale debiti verso fornitori  4.853.122  4.693.087  
9) debiti verso imprese controllate    

esigibili entro l'esercizio successivo  144.917  378.417  

Totale debiti verso imprese controllate  144.917  378.417  

 12) debiti tributari  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  1.700.850  1.143.689  

esigibili oltre l'esercizio successivo  86.573  158.246  

Totale debiti tributari  1.787.423  1.301.935  

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  
     

esigibili entro l'esercizio successivo  55.193  51.863  

 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  55.193  51.863  
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   14) altri debiti    

esigibili entro l'esercizio successivo  645.477  760.746  

esigibili oltre l'esercizio successivo  71.402  1.200  

Totale altri debiti  716.879  761.946  

Totale debiti  7.759.299  7.706.492  

E) Ratei e risconti  89.440  12.337  

Totale passivo  29.354.759  21.149.397  

  
(1)  

  

Varie altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (1)  1  

Altre .. .  910.532  1.511  
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Conto economico  
  

 31-12-2017  31-12-2016  
Conto economico    

A) Valore della produzione    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  17.581.986  15.371.849  

 5) altri ricavi e proventi  
     

altri  1.094.675  436.263  

Totale altri ricavi e proventi  1.094.675  436.263  

Totale valore della produzione  18.676.661  15.808.112  

B) Costi della produzione  
     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  52.460  25.238  

7) per servizi  10.966.724  8.699.860  

8) per godimento di beni di terzi  339.837  204.230  

 9) per il personale  
     

a) salari e stipendi  1.222.194  928.286  

b) oneri sociali  327.185  232.583  

c) trattamento di fine rapporto  85.914  71.149  

e) altri costi  49.038  8.000  

Totale costi per il personale  1.684.331  1.240.018  

 10) ammortamenti e svalutazioni  
     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  591.605  550.966  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  24.704  59.867  

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  -  445.627  

Totale ammortamenti e svalutazioni  616.309  1.056.460  

12) accantonamenti per rischi  454.654  249.231  

14) oneri diversi di gestione  1.104.903  1.103.208  

Totale costi della produzione  15.219.218  12.578.245  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  3.457.443  3.229.867  

C) Proventi e oneri finanziari  
     

 16) altri proventi finanziari  
     

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  9.375  
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c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  15  

 d) proventi diversi dai precedenti  
    

altri  1.188  40  

Totale proventi diversi dai precedenti  1.188  40  

Totale altri proventi finanziari  1.188  9.430  

 17) interessi e altri oneri finanziari  
    

altri  74.648  67.900  

Totale interessi e altri oneri finanziari  74.648  67.900  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (73.460)  (58.470)  

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

 18) rivalutazioni  
     

a) di partecipazioni  -  224.181  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  400.000  -  

Totale rivalutazioni  400.000  224.181  

 19) svalutazioni  
     

a) di partecipazioni  379.811  285  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  -  400.000  

Totale svalutazioni  379.811  400.285  

  

 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)  20.189  (176.104)  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  3.404.172  2.995.293  

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  
     

imposte correnti  1.231.489  478.241  

imposte differite e anticipate  (44.456)  723.662  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  1.187.033  1.201.903  

 21) Utile (perdita) dell'esercizio  2.217.139  1.793.390   
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto  
  

 31-12-2017  31-12-2016  
Rendiconto finanziario, metodo indiretto    

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio  2.217.139  1.793.390  

Imposte sul reddito  1.187.033  1.201.903  

Interessi passivi/(attivi)  73.460  58.470  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 

/minusvalenze da cessione  3.477.632    
3.053.763 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 

netto  
  

Accantonamenti ai fondi  523.599  320.380  
Ammortamenti delle immobilizzazioni  616.309  610.833  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  2.142.215  176.104  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  152.890  445.627  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto  3.435.013  1.552.944  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  6.912.645  4.606.707  

 Variazioni del capitale circolante netto       

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  (1.791.174)  (4.116.081)  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  161.407  1.945.374  

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  58.538  (64.848)  

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  77.103  (140.575)  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  (2.439.305)  (440.094)  

Totale variazioni del capitale circolante netto  (3.933.431)  (2.816.224)  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  2.979.214  1.790.483  

 Altre rettifiche       

Interessi incassati/(pagati)  (73.460)  (58.470)  

(Imposte sul reddito pagate)  (859.007)  (892.195)  

(Utilizzo dei fondi)  (879.850)  (636.988)  

Totale altre rettifiche  (1.812.317)  (1.587.653)  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  1.166.897  202.830  

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento       

Immobilizzazioni materiali    
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(Investimenti)  31.459  -  
Disinvestimenti  (47.673)  598.381  

 Immobilizzazioni immateriali       

(Investimenti)  472.699  -  

Disinvestimenti  (802.186)  (802.186)  
Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)  (4.768.474)  224.181  

Disinvestimenti  (1.960.563)  2.991.933  

 Attività finanziarie non immobilizzate       

Disinvestimenti  279.063  395.563  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (6.795.675)  3.407.872  
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

 Mezzi di terzi       

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (314.459)  100.052  

(Rimborso finanziamenti)  653.643  (390.512)  
Mezzi propri    

  

 Aumento di capitale a pagamento  8.460.140  (224.181)  
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie  (777.391)  (754.420)  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)  (2.089.917)  (1.088.651)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  5.932.016  (2.357.712)  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  303.238  1.252.990  

 Disponibilità liquide a inizio esercizio  
     

Depositi bancari e postali  1.400.593  151.204  

Assegni  2.729  359  

Danaro e valori in cassa  18.896  17.666  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  1.422.218  169.229  

 Disponibilità liquide a fine esercizio  
     

Depositi bancari e postali  1.710.208  1.400.593  

Assegni  -  2.729  

Danaro e valori in cassa  15.247  18.896  

 Totale disponibilità liquide a fine esercizio  1.725.455  1.422.218   
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