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COMUNICATO STAMPA 

 

 

HEALTH ITALIA SPA, ANDAMENTO GESTIONALE DEL PRIMO TRIMESTRE 2018: 

 

 RICAVI OPERATIVI CONSOLIDATI PARI AD EURO 5.673.989 (+15,7% vs primo 

trimestre 2017) 

 EBITDA CONSOLIDATO PARI A EURO 1.161.364 (+41,7% vs primo trimestre 2017) 

 EBITDA MARGIN CONSOLIDATO PARI AL 20,5% (16,7% nel primo trimestre 2017) 

 

 

Roma, 14 giugno 2018 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. ha esaminato l’andamento gestionale e i dati economici 

del primo trimestre del 2018. 
 

Il consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. riunitosi il 13 giugno 2018 ha esaminato 
l’andamento gestionale e i dati economici del primo trimestre 2018, redatti utilizzando i 
medesimi principi di valutazione e consolidamento utilizzati per l’approvazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2017. 
 
L’andamento economico del primo trimestre 2018 è stato caratterizzato da un incremento 
dei ricavi e della marginalità operativa, e dal raggiungimento di risultati economici in linea 
con le previsioni di crescita societaria con: 
 

 Ricavi operativi consolidati pari a Euro 5.673.989,00 (Euro 4.902.293,00 al 31 marzo 2017) di 

cui Health Italia S.p.A. per Euro 4.584.939,00 (Euro 4.144.986,00 al 31 marzo 2017) e la 

consolidata Coopsalute per Euro 736.841,00 (Euro 757.307,00 al 31 marzo 2017) e la 

differenza imputabile alle altre società consolidate; 

 EBITDA consolidato pari a Euro 1.161.364,00 (Euro 819.503,00 al 31 marzo 2017) di cui 

Health Italia S.p.A. per Euro 942.468,00 (Euro 530.150,00 al 31 marzo 2017) e la consolidata 

Coopsalute per Euro 244.226,00 (Euro 289.353,00 al 31 marzo 2017) e la differenza 

imputabile alle altre società consolidate; 

 EBITDA MARGIN consolidato pari al 20,5% (16,7% nel primo trimestre 2017). 

 

 

 
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 

http://www.healthitalia.it/
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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.  
 

 

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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