
Health Italia S.p.A.
Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

Iscritta alla sezione speciale “PMI innovativa” del Registro delle Imprese
P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 14.324.956,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it

COMUNICATO STAMPA

HEALTH ITALIA SPA RELAZIONE SEMESTRALE 2018

 FATTURATO IN FORTE CRESCITA
 INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI FUNZIONALI ALLA

REALIZZAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE
 INGRESSO NEL CAPITALE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI

 RICAVI OPERATIVI CONSOLIDATI PARI AD EURO 13.291.392,00 (10.633.465 vs
primo semestre 2017)


 EBITDA CONSOLIDATO PARI A EURO 2.349.622,00 (2.750.643,00 vs primo semestre 2017)

 UTILE NETTO PARI A EURO 33.399,00 (1.225.572,00 vs primo semestre 2017)


 EBITDA MARGIN CONSOLIDATO PARI A EURO 2.349.622 (2.750.643 vs primo semestre

2017)



Roma, 28 settembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. ha esaminato l’andamento gestionale e i
dati economici del primo semestre del 2018.

Il consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. riunitosi il 28 settembre 2018 ha
esaminato l’andamento gestionale e i dati economici del primo semestre 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 semestre 2018 è stato caratterizzato da un incremento
dei ricavi e dal raggiungimento di risultati economici in linea con le previsioni di crescita
societaria con:

 I Ricavi del primo semestre 2018 che ammontano a 13.291.392 euro, in aumento rispetto ai
10.633.465 euro rilevati al 30 giugno 2017 con un incremento di Euro 2.657.927.;

 Il Margine Operativo Lordo del primo semestre 2018 è pari a 2.349.622 euro (2.750.643 euro
del primo semestre 2017) ove il decremento dello stesso riflette l’incremento dei costi esterni
e del costo del lavoro dovuti all’ampliamento dell’area di consolidamento a seguito



Health Italia S.p.A.
Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

Iscritta alla sezione speciale “PMI innovativa” del Registro delle Imprese
P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 14.324.956,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it

dell’acquisizione di nuove società e all’avvio delle nuove attività che come previsto nel piano

industriale nella fase di start-up si trovano ad avere ricavi non ancora completamente
sufficienti a coprire gli impegnativi costi sostenuti;

 Il Risultato Operativo del primo semestre 2018 è pari a 1.182.634 euro (2.153.055 euro nel
primo semestre 2017), dopo ammortamenti e accantonamenti per 1.166.988 euro. Il
decremento di Euro 970.421 trova spiegazioni nell’ampliamento dell’area di consolidamento
che oltre all’effetto di cui al paragrafo precedente ha comportato un incremento degli
ammortamenti per Euro 520.227;

 Il Risultato ante imposte del primo semestre 2018 è pari a 327.455 euro, in diminuzione
rispetto al primo semestre 2017 quando era pari a 1.851.158 euro, ed include proventi/oneri
finanziari per euro (204.169) e proventi/oneri netti diversi per Euro (326.090) oltre a rettifiche
di partecipazioni consolidate con il metodo del Patrimonio netto per euro (324.920).
L’incremento degli oneri finanziari è dovuto oltre che all’ampliamento dell’area di
consolidamento anche allo stanziamento del rateo di interessi maturati sul prestito
obbligazionario emesso in data 5 aprile 2018 determinati secondo quanto previsto dall’OIC 32;

 Il Risultato Netto del primo semestre 2018 è pari a 33.399 euro (1.225.572 euro nel primo
semestre 2017) ed include imposte di periodo per circa 294.056 euro (625.586 euro nel primo
semestre 2017);

 Il Risultato Netto di Gruppo del primo semestre 2018 è pari a 33.399 euro (1.225.572 euro nel
primo semestre 2017);

 Il Patrimonio Netto di Gruppo al 30 giugno 2018 è pari a 24.879.230 euro, al 31 dicembre 2017
era pari ad euro 25.391.567. La variazione è principalmente conseguente:
i) All’incremento per il risultato di periodo;
ii) All’incremento di Euro 162.585 per la riserva di copertura per il Prestito Obbligazionario
Convertibile emesso il 29 marzo 2018 e sottoscritto per 200 obbligazioni convertibili per un
importo complessivo pari a 10 milioni;
iii) Al decremento per la distribuzione di dividendi;

 la Posizione Finanziaria Netta pari ad € 4.395.479 (vs € 1.413.573 al 31 dicembre 2017) è
riferibile ai costi sostenuti per lo start up e lo sviluppo delle società controllate.
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Prospetto del Conto economico riclassificato
I semestre 2018 I semestre 2017 Variazione

Ricavi netti 13.291.392 10.633.465 2.657.927
Costi esterni 8.870.921 6.342.412 2.528.509
Valore Aggiunto 4.420.471 4.291.053 129.418
Costo del lavoro 2.070.849 1.540.410 530.439
Margine Operativo Lordo 2.349.622 2.750.643  (401.021)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti

1.166.988 597.588 569.400

Risultato Operativo 1.182.634 2.153.055  (970.421)
Proventi e oneri diversi  (326.090)  (177.829)  (148.261)
Proventi e oneri finanziari  (204.169)  (24.855)  (179.314)
Risultato Ordinario 652.375 1.950.371  (1.297.996)
Rivalutazioni e svalutazioni  (324.920)  (99.213)  (225.707)
Risultato prima delle imposte 327.455 1.851.158  (1.523.703)
Imposte sul reddito 294.056 625.586  (331.530)
Risultato netto 33.399 1.225.572  (1.192.173)
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Prospetto della Situazione Patrimoniale Finanziaria  riclassificata
I semestre 2018  31 dicembre 2017 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 10.337.807 11.019.177  (681.370)
Immobilizzazioni materiali nette 9.138.885 7.624.416 1.514.469
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie

2.561.411 2.572.831  (11.420)

Capitale immobilizzato 22.038.103 21.216.424 821.679
Rimanenze di Magazzino 1.902.068 1.703.572 198.496
Crediti verso Clienti 14.932.429 13.181.108 1.751.321
Altri crediti 4.384.816 3.594.883 789.933
Ratei e risconti attivi 70.215 94.601  (24.386)
Attività d’esercizio a breve termine 21.289.528 18.574.164 2.715.364
Debiti verso fornitori 6.918.192 5.393.450 1.524.742
Acconti 8.282 8.363  (81)
Debiti tributari e previdenziali 2.096.863 2.527.893  (431.030)
Altri debiti 1.248.011 1.165.889 82.122
Ratei e risconti passivi 116.683 97.042 19.641
Passività d’esercizio a breve termine 10.388.031 9.192.637 1.195.394
Capitale d’esercizio netto 10.901.497 9.381.527 1.519.970
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

518.864 491.327 27.537

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 69.937 86.573  (16.636)
Altre passività a medio e lungo termine 2.227.127 2.166.914 60.213
Passività  a medio lungo termine 2.815.928 2.744.814 71.114
Capitale investito 30.123.672 27.853.137 2.270.535
Patrimonio netto  (25.728.193)  (26.439.564) 711.371
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine

 (12.272.747)  (3.113.588)  (9.159.159)

Posizione finanziaria netta a breve termine 7.877.268 1.700.015 6.177.253

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto  (30.123.672)  (27.853.137)  (2.270.535)
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Prospetto dell’Indebitamento finanziario contabile

Health Italia ha accelerato nei primi 6 mesi del 2018, rispetto ai piani previsti, lo sviluppo del progetto
Health Point finalizzato, tramite la controllata Health Point s.r.l. ed in una logica di integrazione e
sviluppo, all’ erogazione di servizi di medicina a distanza con uno specifico ed innovativo modello
tecnologicamente evoluto, mirato alla creazione di un sistema avanzato di telemedicina e per il quale
sono state rese operative 8 nuove strutture (divenute già 9 a settembre 2018).

La società ha inoltre ampliato, nel primo semestre, il perimetro di consolidamento con l’acquisizione
di nuove società finalizzate ad integrare ed ampliare il modello di business del gruppo.

Questa fase di sviluppo, effettuata con investimenti diretti, ha comportato un pianificato incremento
dei costi che ha determinato un previsto e temporaneo decremento dei margini netti considerata la
parziale entrata a regime degli Health Point e delle attività acquisite.

L’incremento degli investimenti effettuati nel periodo è propedeutico al raggiungimento dei risultati
previsti dal Piano Industriale 2018-2020 che prevede al termine ricavi per 60 milioni di euro con un
Ebitda prossimo al 30%.

Il presidente della Società, Roberto Anzanello ha così commentato “I risultati del primo semestre 2018
confermano le capacità di Health Italia di raggiungere i propri obbiettivi e di consolidare la propria

I semestre 2018  31 dicembre 2017 Variazione
Depositi bancari 3.510.878 2.114.633 1.396.245
Denaro e altri valori in cassa 22.567 26.482  (3.915)
Disponibilità liquide 3.533.445 2.141.115 1.392.330
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

4.615.000 72.000 4.543.000

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 233.677 455.790  (222.113)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12
mesi)

37.500 57.310  (19.810)

Debiti (crediti) finanziari a breve termine 271.177 513.100  (241.923)

Posizione finanziaria netta a breve termine 7.877.268 1.700.015 6.177.253

Obbligazioni e Obbligazioni convertibili
oltre 12 mesi

9.751.383 359.000 9.392.383

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 2.579.741 2.796.228  (216.487)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 145.310 88.000 57.310

Crediti finanziari  (203.687)  (129.640)  (74.047)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine

12.272.747 3.113.588 9.159.159

Posizione finanziaria netta  (4.395.479)  (1.413.573)  (2.981.906)
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posizione di azienda leader nel suo mercato di riferimento tramite importanti investimenti in grado
di consolidare e sviluppare il modello di business che, ricordiamo, è un unicum nel mercato della
sanità integrativa”.

In riferimento all’ingresso di investitori istituzionali nel capitale sociale in dottor Anzanello ha aggiunto
“E’ per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione il fatto che stiamo riscontrando un sempre maggiore
interesse verso la nostra azienda da parte di operatori finanziari qualificati. Nel corso del mese
corrente, si sono già concretizzati alcuni ingressi di primari gestori ed investitori istituzionali nel
capitale sociale. Tali ingressi, effettuati ai prezzi correnti, riflettono le potenzialità di crescita del
titolo e sono stati effettuati in un’ottica di medio-lungo termine con la volontà di accompagnare la
società Health Italia verso l’importante processo di crescita pianificato per i prossimi anni. E’ nostro
obbiettivo continuare a lavorare in questa direzione al fine di raggiungere una quota di flottante
pari al 35% del capitale sociale”.

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.

Per maggiori informazioni:

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


