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COMUNICATO STAMPA 

 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI HEALTH ITALIA PER APPROVAZIONE 

BILANCIO 
 

 Approvato il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2017 

 Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,082 per ogni azione ordinaria 

 

Formello (RM), 27 Aprile 2018 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Health Italia S.p.A., riunitasi in prima convocazione, ha approvato 
il bilancio di esercizio di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2017 come proposto dal Consiglio di 
Amministrazione in data 30 marzo 2018, che presenta ricavi pari a Euro 18.337.295,00 (+19%) e 
un utile d’esercizio pari a Euro 2.217.139,00 (+24%). 

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2017, che presenta: 

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

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

• Patrimonio netto consolidato di Euro 25,39 milioni (Euro 13,22 mln nel 2016 +100%) 

 

L’Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo, mediante 
distribuzione parziale di riserve, di Euro 0,082 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al 
netto delle azioni proprie), per un ammontare complessivo di Euro 1.173.808,00. Il dividendo 
sarà messo in pagamento a partire dal 9 maggio 2018 con stacco della cedola in data 7 maggio 
2018 e record date l’8 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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