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STRUTTURA SEMPLIFICATA DEL GRUPPO HEALTH ITALIA 
 
 
La struttura del Gruppo alla data di approvazione della semestrale risulta essere la seguente: 
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Premessa 
 
La capogruppo Health Italia S.p.A. (di seguito “Capogruppo” o “Health Italia”) è un ente giuridico organizzato 
secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana. Le azioni ordinarie di Health Italia dal 9 febbraio 2017 sono 
quotate al mercato AIM. La sede del Gruppo Health Italia (di seguito “Gruppo” o “Gruppo Health italia”) è a 
Formello (ROMA) in via di Santa Cornelia, n. 9.  
 
La presente relazione finanziaria semestrale consolidata è stata predisposta in conformità al dettato dell'art. 29 
del d.lgs. 127/91 e integrato dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con 
particolare riferimento per il contenuto al OIC 30. 
 
La presente relazione finanziaria semestrale consolidata include il bilancio consolidato semestrale abbreviato, 
redatto secondo lo IAS 34 con le integrazioni di informativa ritenute utili per una più chiara comprensione del 
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2018 e del conto 
economico consolidato semestrale relativo al primo semestre 2018. Per tale motivo la presente relazione non 
comprende tutte le informazioni integrative richieste nel bilancio annuale e dovrebbe essere letta 
congiuntamente con il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017.  
 
La pubblicazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 è stata autorizzata con 
delibera degli amministratori del 28 settembre 2018. 
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PROSPETTI CONTABILI 
 
DATI DI SINTESI 
 
Si riporta di seguito una sintesi dei dati economici, patrimoniali e finanziari più significativi conseguiti al 30 
giugno 2018: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I	semestre	2018 I	semestre	2017 Variazione
Ricavi	netti 13.291.392 10.633.465 2.657.927
margine	operativo	lordo 2.349.622 2.750.643 	(401.021)
Risultato	prima	delle	imposte 327.455 1.851.158 	(1.523.703)
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PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

 
 
I Ricavi del primo semestre 2018 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) il decremento dello stesso riflette l’incremento dei costi esterni e del costo del lavoro dovuti 
all’ampliamento dell’area di consolidamento a seguito dell’acquisizione di nuove società e all’avvio dellle nuove 
attività che come previsto nel piano industriale nella fase di start-up si trova 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 Risultato Netto di Terzi del primo semestre 2018 è pari a (129.186) euro (9.413 euro nel primo semestre 
2017).   

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 
 

 

 
 
Le Immobilizzazioni Materiali e Immateriali e finanziarie al 30 giugno 2018 sono pari a 22.038.103 euro 
(21.216.424 euro al 31 dicembre 2017) con un incremento di Euro 821.679 rispetto al 31 dicembre 2017.  
 
Le Attività d’esercizio a breve termine al 30 giugno 2018 sono pari a 21.289.528 euro, in aumento di 
2.715.364 rispetto al 31 dicembre 2017. La variazione è data principalmente dall’incremento della voce Crediti 
verso clienti pari a 14.932.429 nel primo semestre 2018 (13.181.108 al 31 dicembre 2017) e dalla voce Altri 
crediti pari a 4.384.816 nel primo semestre 2018 (3.594.883 euro al 31 dicembre 2017). 
 
Le Passività d’esercizio a breve termine al 30 giugno 2018 sono pari a 10.388.031 euro (9.192.637 euro al 
31 dicembre 2017). 
 
Le Passività d’esercizio a medio lungo termine al 30 giugno 2018 sono pari a 2.815.928 euro (2.744.814 
euro al 31 dicembre 2017). 
 
 

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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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 POC; 
iii) Al decremento per la distribuzione di dividendi. 
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PROSPETTO DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONTABILE 
 

 
 
Il decremento della posizione finanziaria netta di Euro 2.981.906 è principalmente riferibile ai costi sostenuti 
per lo start-up e lo sviluppo delle società controllate. 
 
 
 
 

 

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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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO SEMESTRALE 
 
 
 
 

 
 
  

Valore	al								31	
dic.	2017

Destinazione	
risultato	esercizio	

precedente

Aumento	
Capitale	
Sociale	(+)

Fusioni	(+) incrementi/	
(Decrementi)

Riclassifiche Risultato	
d'esercizio

Valore	al								
30	giu	2018

Capitale 14.308.095 16.861 14.324.956

Riserva	legale 111.933 110.857 222.790

Altre	riserve 0 0

Riserva	straordinaria 0 0

Riserva	sovrapprezzo	azioni 3.377.744 3.377.744

Versamenti	a	copertura	perdite 0 0

Varie	altre	riserve 910.531 932.475 179.713 2.022.719

Riserva	Consolidamento 4.580.003 70.566 4.650.569

Totale	altre	riserve 8.868.278 932.475 0 0 250.279 0 0 10.051.032

Utili	(perdite)	portati	a	nuovo 	(52.725) 630.127 	(1.587) 575.815

Utile	(perdita)	dell'esercizio 2.863.258 	(2.863.258) 162.585 162.585
Riserva	negativa	per	azioni	
proprie	in	portafoglio

	(707.272) 249.324 	(457.948)

Totale	patrimonio	netto 25.391.567 	(1.189.799) 16.861 0 498.016 0 162.585 24.879.230

Capitale	e	riserve	di	terzi 1.024.321 	(46.173) 978.148

Utile	(perdita)	di	terzi 23.676 	(152.862) 	(129.186)

Totale	patrimonio	netto 26.439.564 	(1.189.799) 16.861 0 298.981 0 162.585 25.728.192

Altre	variazioni
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A- INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 
 
 
INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 
Il Gruppo Health Italia opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva ed 
eroga servizi amministrativi, liquidativi, informatici e consulenziali a Fondi Sanitari, Casse di Assistenza 
Sanitaria e soprattutto a Società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo è inoltre attivo nel mercato dei Flexible Benefit 
verso società (clientela Corporate) e nell’erogazione di servizi sanitari presso proprie strutture volte alla clientela 
retail. 
 
In particolare, la società si propone di fornire, per il mercato Italiano, prodotti 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, 
anche tramite il coordinamento, la gestione e la formazione di reti di Promotori Mutualistici. I servizi di 
promozione sono realizzati attraverso una rete al 30 giugno 2018 di circa 3.200 Promotori Mutualistici. Il Gruppo 
si avvale altresì di un network alla data del 30 giugno 2018 di circa 3.700 tra strutture sanitarie assistenziali e 
professionisti del settore. 
 
Il Gruppo opera, attraverso tre aree di business:  

- Promozione; 
- Servizi; 
- Prestazioni. 

Le aree di business Promozione e Servizi operano principalmente a favore di Società di Mutuo Soccorso, Fondi 
sanitari integrativi e Casse di assistenza sanitarie in quanto entità all’interno del secondo pilastro della sanità 
integrativa che maggiormente registrano un fabbisogno di strutture di supporto sia nell’acquisizione di nuovi 
soci che nella gestione dei servizi complementari, nonché in favore di società per quanto riguarda la promozione 
e la gestione di piani di welfare aziendale. L’area Prestazioni invece opera principalmente in favore di assistiti 
provenienti da Mutue, Fondi e Casse, nonché in favore di singoli clienti.  
L’area Promozione è focalizzata sull’individuazione di nuovi soci ed assistiti ai quali tramite l’adesione a Mutue, 
Fondi e Casse, proporre la sottoscrizione dei relativi sussidi sanitari. L’attività di Promozione è remunerata 
attraverso la corresponsione di spettanze, che prevede il riconoscimento tra i ricavi delle spettanze attive, che 
sono calcolate utilizzando percentuali diverse per i contributi versati dall’aderente e, specularmente, tra i costi 
operativi, le spettanze passive da parte di Mutue, Fondi e Casse.  
La divisione Servizi è focalizzata principalmente sull’erogazione di: 

- servizi di Claim Management, Client Management, e assistenza domiciliare in favore degli assistiti di 
Mutue, Fondi e Casse; 

- formazione professionale specialistica principalmente in favore dei promotori mutualistici; 
- convenzionamento strutture sanitarie assistenziali e professionisti del settore a disposizione degli 

assistiti di Mutue, Fondi e Casse; 
- servizi di gestione di piani di welfare aziendale erogati in modalità Flexible Benefit, in favore dei 

dipendenti delle aziende clienti; 
L’attività di Servizi è remunerata attraverso un meccanismo commissionale con componente fissa e variabile, 
ad eccezione dei servizi di prenotazione online, offerti da Scegliere Salute, che vengono remunerati in parte 
con l’advertising, ossia con inserzioni pubblicitarie ospitate sul sito, e in parte con una componente percentuale 
sulla prestazione. 
L’area di business “Prestazioni”, in fase di sviluppo, prevede l’erogazione di prestazioni sanitarie direttamente 
presso strutture organizzate per fornire servizi sanitari con tecnologie innovative agli assistiti di Mutue, Fondi e 
Casse, nonché ai singoli clienti. Grazie all’apertura delle prime station Health Point, centro servizi di 
telemedicina innovativo ed unico nel suo genere, è possibile eseguire più di 40 misurazioni con strumenti 
diagnostici all’avanguardia e non invasivi in presenza di un infermiere professionale e condividerle con una 
centrale medica per l’analisi dei dati e la refertazione.  
L’attività viene remunerata con un compenso per prestazione erogata. 
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Contestualmente la società ha riorganizzato il modello di business della controllata SBM, società di ricerca 
italiana all’avanguardia con la finalità di offrire soluzioni di comprovata efficacia, al fine di integrare il modello di 
business con la diffusione di integratori e dispositivi medici a base di collagene utili a supportare i programmi 
di prevenzione sanitaria organizzati dal gruppo tramite gli Health Point. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE NON INCLUSE NELL’AREA DI 
CONSOLIDAMENTO 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
e consorelle: 
 

 
 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
FATTI RILEVANTI AVVENUTI NEL CORSO DEL SEMESTRE 
 
Relativamente al primo semestre si evidenzia che in data 16 marzo il Consiglio di Amministrazione di Health 
Italia S.p.A. ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Health Italia S.p.A., 
dando esecuzione alla delega ricevuta dall'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2017. 
Il prestito obbligazionario, di importo complessivo massimo pari a Euro 10.000.000,00 e con durata cinque anni, 
denominato “HI 2018-2023”, costituito da un massimo di n. 200 obbligazioni del valore nominale di Euro 
50.000,00 ciascuna (“POC” o “Obbligazioni”), offerto con esclusione del diritto di opzione, in quanto riservato 
unicamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 
11971 del 1999 (“Regolamento 11971”), italiani e/o esteri, con esclusione degli investitori residenti negli Stati 
Uniti di America, Australia, Canada e Giappone. 
A compendio dell'emissione del POC, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione di un 
aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a Euro 2.000.000,00 al servizio 
esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni, oltre ad un sovrapprezzo di importo massimo di euro 
8.000.000,00. 
Le Obbligazioni sono state emesse alla pari ed avranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 4,25% 
e il 4,75%. Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sarà determinato applicando un premio compreso 
tra il   40% e il 50% al prezzo medio delle azioni Health Italia calcolato come media ponderata degli ultimi 5 gg 
antecedenti  la data di chiusura del collocamento. 
In data 6 marzo 2018 la società ha acquisito il 51% delle quote della società Fingerlinks Srl software house che 
offre servizi e consulenze per lo sviluppo e la realizzazione di soluzioni tecnologiche integrate. 
In data 18 aprile 2018 la società ha acquisito il 90% del Capitale Sociale di Centro di Angiologia Eugheia S.r.l. 
(Eugheia), noto studio medico polispecialistico con sede a Roma specializzato nel recupero e nella riabilitazione 
funzionale, angiologia, medicina fisica e riabilitazione, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, medicina 
interna, neurologia, ginecologia e ostetricia. L’acquisizione rientra nel piano dell’ampliamento delle strutture 
gestite dalla controllata (100%) Health Point Srl. 
In data 15 maggio 2018, Health Italia S.p.A. ha acquisito il 9,09% del capitale sociale della controllata Basis 
Cliniche Srl, portando la quota di partecipazione al 100%. 
 
FATTI RILEVANTI AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE  
 
Successivamente alla chiusura del semestre la società controllata SBM s.r.l. ha acquisito il 100% delle quote 
della società SBM Trading s.r.l.  
 

Società Debiti	finanziari Crediti		finanziari Crediti	comm.li Debiti	comm.li
Basis	Cliniche	s.r.l. 37.500 443.442 12.173
Centro	Eugheia 103.013
Fingerlinks 47.927 87.840
Health	Home	Care 60.239 350
Hi	welfare 15.954
SBM	TRADING 135.007 1.542 49.420
Scegliere	Salute	srl 164.412 85.637
Totali 37.500 922.067 147.629 137.260
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GESTIONE E TIPOLOGIA DEI RISCHI FINANZIARI 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni 
quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito 
 

In considerazione delle peculiarità del prodotto Total Care la cui crescente promozione genera un conseguente 
incremento del volume di crediti verso clienti, il cui incasso è previsto in un arco temporale di 3 anni si evidenzia 
che qualora il Gruppo registrasse un mancato incasso di tali crediti si potrebbero riscontrare effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
 
Rischio di liquidità 
 
Si segnala che: 

- La società possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente 
vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

- Non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- La società possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono 

attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di 
liquidità; 

- La società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
- Non esistono differenti fonti di finanziamento; 
- Non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che 

da quello delle fonti di finanziamento. 
 
Rischio di mercato 
 

L’attività della società si rivolge esclusivamente al mercato italiano. 
Nel caso di peggioramento delle condizioni macroeconomiche e di contrazione dei consumi e della produzione 
industriale, il contesto economico negativo, nonché la percezione circa la debolezza delle prospettive di ripresa 
economica potrebbe influenzare le abitudini di spesa dei consumatori e la domanda di prestazioni sanitarie, 
determinando quindi possibili effetti negativi sull’attività e sulla sua situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. 
Rischi legati al posizionamento competitivo 
Il settore in cui opera il gruppo è caratterizzato da rilevanti barriere all’entrata, principalmente riconducibili alla 
complessità della normativa che regolamenta i settori di riferimento e alla complessità legata allo sviluppo di reti 
di promotori adeguatamente formati e capillarmente distribuiti sul territorio nazionale e all’articolazione dei 
servizi di supporto. 
Il mercato attualmente si caratterizza per la presenza di alcuni operatori concorrenti con differenti livelli di offerta 
e per il possibile ingresso di nuovi operatori. Non vi è pertanto garanzia che il Gruppo possa mantenere la propria 
posizione di primario operatore nel settore di riferimento anche nel lungo periodo e che i servizi prestati possano 
mantenere i medesimi livelli di competitività. 
Il successo e la competitività del gruppo dipendono inoltre dalla capacità di innovare e potenziare il proprio 
modello di business adattandolo di volta in volta ai rapidi cambiamenti del mercato in cui opera. Nel caso in cui 
la società non fosse in grado di adeguarsi in modo tempestivo alle evoluzioni del mercato potrebbero 
verificarsi effetti negativi sull’attività e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 
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B- CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE 
 
In ottemperanza alla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 si riporta qui di seguito la descrizione dei 
criteri adottati nella predisposizione del prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria consolidata e del 
conto economico consolidato riclassificati al 30 giugno 2018 inseriti e commentati rispettivamente nei relativi 
paragrafi.  
 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
La situazione semestrale è costituita dal “prospetto di stato patrimoniale riclassificato”, dal “prospetto di conto 
economico riclassificato” e dalle note esplicative. E’ stata redatta in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 
127/91 e dell’OIC 30, come risulta dalla presente relazione semestrale. Ove necessario, sono stati applicati i 
principi contabili disposti dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e, ove 
mancanti questi, i principi contabili raccomandati dallo IASB e richiamati dalla Consob. 
Ai fini comparativi per l’anno 2017 è stato riportato il conto economico del primo semestre e lo stato patrimoniale 
al 31 dicembre 2017.	
 
CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato contro la corrispondente frazione 
di patrimonio netto. Le differenze risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le 
giustificano e, per il residuo, se positivo, verrà iscritto in una voce dell'attivo denominata “avviamento”, salvo 
che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico nella voce B14. L'importo iscritto nell'attivo è 
ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6, dell’articolo 2426. Se negativa, la differenza è 
imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle 
passività iscritte a un valore inferiore al loro valore di estinzione. La differenza negativa che residua viene iscritta 
nella voce del patrimonio netto "Riserva di consolidamento" o in apposito "Fondo di consolidamento per rischi 
e oneri futuri", in osservanza del criterio dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91. 
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto 
dell’acquisto. 
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell'apposita voce dello stato 
patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi. 
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono totalmente eliminati.  
Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni 
con terzi, vengono eliminati.  
In sede di preconsolidamento sono state eliminate le poste di esclusiva rilevanza fiscale e sono state 
accantonate le relative imposte differite. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri utilizzati nella formazione della situazione semestrale consolidata sono quelli utilizzati dall'impresa 
controllante che redige il bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione 
o del contratto. 
In particolare, per i criteri di valutazione adottati nella formazione della situazione semestrale si rimanda ai criteri 
utilizzati in sede di redazione del Bilancio d’esercizio della Capogruppo. 
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C- INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
Nel Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata al 30 giugno 2018 le voci sono 
state riclassificate ed aggregate come segue:  
 
IMMOBILIZZAZIONI 
   
Immobilizzazioni Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2018 ammontano ad Euro 10.337.807 rispetto ad euro 11.019.177 
al 31 dicembre 2017 con un decremento di Euro 681.370. La composizione delle Immobilizzazioni Immateriali 
è la seguente: 
 

 
    

Immobilizzazioni Materiali  
 
Le immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2018 ammontano ad Euro 9.138.885 rispetto ad euro 7.624.416 al 
31 dicembre 2017 con un incremento di Euro 1.514.469. La composizione delle Immobilizzazioni materiali è la 
seguente: 
 

 
 
Immobilizzazioni Finanziarie  
 
Le immobilizzazioni finanziarie al 30 giugno 2018 ammontano ad Euro 2.561.411 rispetto ad euro 2.572.831 al 
31 dicembre 2017 con un decremento di Euro 11.420. La composizione delle Immobilizzazioni Finanziarie è la 
seguente: 
 

 
 
 
 

I	semestre	2018 	31	dicembre	2017 Variazione
Costi	di	impianto	e	di	ampliamento 52.894 52.948 	(54)
Costi	di	sviluppo 460 920 	(460)
Diritti	di	brevetto	industriale	 1.782.509 7.037 1.775.472
Concessioni,	licenze,	marchi	e	diritti	simili 42.992 23.595 19.397
Avviamento 7.685.732 8.172.049 	(486.317)
Immobilizzazioni	in	corso	e	acconti 42.000 1.908.574 	(1.866.574)
Altre	... 731.220 854.054 	(122.834)

10.337.807 11.019.177 	(681.370)

I	semestre	2018 	31	dicembre	2017 Variazione
Terreni	e	fabbricati 8.224.482 7.394.609 829.873
Impianti	e	macchinario 588.764 36.686 552.078
Attrezzature	industriali	e	commerciali 40.938 3.219 37.719
Altri	beni 284.701 189.902 94.799

9.138.885 7.624.416 1.514.469

I	semestre	2018 	31	dicembre	2017 Variazione
Partecipazioni 2.145.211 2.156.631 	(11.420)
Altri	titoli 416.200 416.200 0

2.561.411 2.572.831 	(11.420)
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La composizione delle Partecipazioni pari ad Euro 2.145.211 è la seguente: 
 
 

i) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate in quanto non significative per Euro 645.598 
la cui composizione è la seguente: 

 
 

 
 
 

ii) Partecipazioni in imprese controllate consolidate con il metodo del patrimonio netto per Euro 
172.506 la cui composizione è la seguente: 

  
 

 
 
 

iii) Partecipazioni in Imprese collegate: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Denominazione

Città,	se	in	
Italia,	o	
Stato	
estero

Codice	fiscale	
(per	imprese	
italiane)

Capitale	in	
euro

Utile	
(Perdita)	di	
periodo

Patrimonio	
netto	in	euro

Quota	
posseduta	
in	euro

Quota	
posseduta	

in	%

Valore	a	
bilancio	o	

corrispondent
e	credito

Basis	Cliniche	S.r.l. Italia 13280091003 1.100.000 	(129.503) 685.522 556.019 100% 635.978
Centro	di	
Angiologia	Eugheia	
srl

Italia 11425321004 10.000 	(75.987) 	(13.033) 	(80.117) 90% 0

Health	Home	Care	
soc	coop. Italia 02729540217 59.407 63.542 65.961 84.177 65% 0

Health	South	
Europe	Ltd Malta 15.000 0 15.000 7.650 51% 7.120

HI	welfare	srl Italia 14545931009 10.000 38.922 10.000 44.030 90% 2.500
											645.598	

Denominazione

Città,	se	in	
Italia,	o	
Stato	
estero

Codice	fiscale	
(per	imprese	
italiane)

Capitale	in	
euro

Utile	
(Perdita)	di	
periodo

Patrimonio	
netto	in	euro

Quota	
posseduta	
in	euro

Quota	
posseduta	

in	%

Valore	a	
bilancio	o	

corrispondent
e	credito

SBM	Trading	srl Italia 13435281004 140.000 	(24.295) 139.581 81.853 71% 81.848

Fingerlinks	s.r.l. Italia 11802141009 10.000 	(67.028) 74.625 3.874 51% 3.874

Agricola	Feronia Italia 14056021000 800 4.133 82.651 86.784 100% 86.784
Totale 											172.506	

Denominazione

Città,	se	in	
Italia,	o	
Stato	
estero

Codice	fiscale	
(per	imprese	
italiane)

Capitale	in	
euro

Utile	
(Perdita)	di	
periodo

Patrimonio	
netto	in	euro

Quota	
posseduta	
in	euro

Quota	
posseduta	

in	%

Valore	a	
bilancio	o	

corrispondent
e	credito

SCEGLIERE	SALUTE	
SRL ITALIA 7626940725 10.000 	(91.515) 9.106 	(40.381) 49% 0

Totale 																							-			



 
 

HEALTH ITALIA S.P.A  
 

HEALTH ITALIA S.P.A 

Situazione semestrale consolidata 30 giungo 2018 Pag. 19 di 24 

 
 

 
 
 
  
 

iv) Partecipazioni minoritarie in altre imprese per 1.327.107 euro al netto dei fondi svalutazione la cui 
composizione è la seguente:   

 

 
 
ATTIVITÀ D’ESERCIZIO A BREVE TERMINE 
 
Le Attività d’esercizio a Breve termine al 30 giugno 2018 ammontano ad Euro 21.289.528 rispetto ad euro 
18.574.164 al 31 dicembre 2017 con un incremento di Euro 2.715.364. La composizione delle Attività 
d’esercizio a Breve termine è la seguente: 
 

 
 
La voce Crediti verso altri comprende crediti immobilizzati verso collegate per 54.000 euro. 
La voce Ratei e Risconti attivi si riferisce principalmente a risconti attivi su canoni di locazione fabbricati. 
 
PASSIVITÀ D’ESERCIZIO A BREVE TERMINE 
 
Le Passività d’esercizio a Breve termine al 30 giugno 2018 ammontano ad Euro 10.388.031 rispetto ad euro 
9.192.637 al 31 dicembre 2017 con un incremento di Euro 1.195.394. La composizione delle Passività 
d’esercizio a Breve termine è la seguente: 
 

 
 
La voce “Debiti Tributari e Previdenziali” di euro 2.096.863 si riferisce a debiti tributari per euro 2.004.619 di cui 
719.928 euro riferiti a debiti per imposte IRES ed IRAP, la quota residua si riferisce a debiti per ritenute, iva e 
altre imposte, ed euro 162.181 a debiti correnti verso gli Istituti previdenziali 
La voce “Altri debiti” comprende per euro 1.248.011 debiti verso il personale dipendente di cui euro 79.159 per 
retribuzioni da liquidare relative al mese di giugno ed euro 245.948 per ferie non godute, permessi ecc…. 
La voce “Ratei e Risconti Passivi” si riferisce a ratei passivi per oneri finanziari 

 

Descrizione Valore	contabile
JANUA	BROKER	SPA 875.000
IMPRESA	SANITARIA	ALFA	'88 327.300
OCEANIS	Srl 94.344
ALTRE 30.463
Totale 1.327.107

I	semestre	2018 	31	dicembre	2017 Variazione
Rimanenze 1.902.068 1.703.572 198.496
Crediti	Verso	clienti 14.932.429 13.181.108 1.751.321
Crediti	Per	crediti	tributari 1.194.237 1.491.611 	(297.374)
Crediti	Per	imposte	anticipate 921.937 681.681 240.256
Crediti	Verso	altri 2.268.642 1.421.591 847.051
Ratei	e	risconti 70.215 94.601 	(24.386)

21.289.528 18.574.164 2.715.364

I	semestre	2018 	31	dicembre	2017 Variazione
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

10.388.031 9.192.637 1.195.394
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PASSIVITÀ A MEDIO LUNGO TERMINE 
 
Le Passività d’esercizio a medio lungo termine al 30 giugno 2018 ammontano ad Euro 2.815.928 rispetto ad 
euro 2.744.814 al 31 dicembre 2017 con un incremento di Euro 71.114. La composizione delle Passività 
d’esercizio a medio lungo termine è la seguente: 
 

 
 
La voce “Debiti Tributari” si riferisce a debiti tributari di esercizi precedenti oggetto di rateizzazione. 
La voce “Altre Passività” si riferisce principalmente agli accantonamenti per rischi ed oneri per 529.385 euro, a 
caparre ricevute per la vendita di immobili per euro 760.943 e altri debiti a medio lungo termine per euro 
533.933. 
 
 
 
 
 
 

I	semestre	2018 	31	dicembre	2017 Variazione
Tratt.		fine	rapporto	di	lavoro	subordinato 518.864 491.327 27.537
Debiti	trib	e	previd	(oltre	12	mesi) 69.937 86.573 	(16.636)
Altre	passività	a	medio	e	lungo	termine 2.227.127 2.166.914 60.213

2.815.928 2.744.814 71.114
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D – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
Ricavi operativi 
 
La voce Ricavi operativi pari ad Euro 13.291.392 include i ricavi per prestazioni di servizi riferiti all’attività di 
service provider prestata da Coopsalute, i ricavi per spettanze attive maturate per l’attività svolta di promozione 
e sottoscrizione di coperture sanitarie erogate da società generali di mutuo soccorso e casse di assistenza 
sanitaria, i ricavi immobiliari, i ricavi per la vendita di prodotti SBM e a ricavi per le prestazioni erogate da Health 
Point s.r.l. 
 
Costi Esterni (composizione) 
 
La voce Costi esterni per Euro 8.870.921 si riferisce a:  
 

 
 
Al netto dei costi straordinari relativi all’effetto decadenze per il prodotto Total care di 74.365. 
 
Ammortamenti e Accantonamenti  
 
La voce Ammortamenti e Accantonamenti per Euro 1.166.988 si riferisce ad: 
- ammortamenti per Euro 853.297 con un incremento di euro 520.227 rispetto al I semestre 2017 che 
ammontavano ad Euro 333.070. L’incremento è dovuto all’ampliamento dell’area di consolidamento; 
- all’accantonamento rischi ed oneri per Euro 313.691,32 che si riferisce alla stima del rischio decadenze Total 
Care. 
 
Proventi ed oneri diversi  
 
La voce Proventi e oneri finanziari pari ad Euro (326.090) si riferisce principalmente all’effetto delle decadenze 
sul Prodotto che non ha trovato copertura del Fondo rischi e oneri per Euro 61.910, a Bonus straordinari 
riconosciuti alla rete per Euro 206.924. Tra i Proventi diversi è iscritto il contributo quale credito di imposta 
riconosciuto per l’attività di ricerca e sviluppo per euro 206.925 oltre a sopravvenienze attive e passive.  
 
Proventi/Oneri finanziari e da partecipazioni 
 
La voce Proventi e oneri finanziari pari ad Euro (204.169) si riferisce a: 
 

 
 
Tale voce tra gli oneri finanziari include la quota di interessi passivi sul Prestito Obbligazionario convertibile 
maturata al 30 giugno 2018 e determinata in base all’OIC 32  pari ad Euro Euro 134.466.  
 

I	semestre	2018
costi	per	materie	prime 111.218
costi	per	servizi 8.334.638
costi	per	godimento	beni	di	terzi 288.298
Variazione	delle	rimanenze 	(32.386)
oneri	diversi	di	gestione 169.153

8.870.921

I	semestre	2018
Proventi	da	partecipazioni 10.367
Altri	proventi	finanziari 3.578
Interessi	e	altri	oneri	finanziari 	(218.114)

	(204.169)
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Rivalutazioni e svalutazioni 
 
La voce Rivalutazioni e svalutazioni per euro (324.920) si riferisce all’effetto dell’adeguamento al patrimonio 
netto del valore delle partecipazioni non consolidate integralmente.  
 
Imposte del periodo 
 
La voce Imposte sul Reddito dell’esercizio per euro 294.056 si riferisce a: 
 
  

 
 
 
 
 

I	semestre	2018
Imposte	correnti 527.937
Imposte	anticipate 	(233.881)

294.056
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E – ALTRE INFORMAZIONI 
 
DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI 
 
Si segnala che l’Assemblea degli Azionisti di Health Italia Spa, tenutasi in data 27 aprile 2018, ha approvato la 
proposta di distribuzione di un dividendo di euro 0,082 per ogni azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge, 
per un ammontare complessivo di 1.173.808 euro. Il pagamento del dividendo è avvenuto nei termini e con le 
modalità stabilite dall’assemblea. 
 
DIPENDENTI DEL GRUPPO 
 
Il numero dei dipendenti del Gruppo al 30 giugno 2018 è pari a 169 unità,  
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F - AREA DI CONSOLIDAMENTO  
 
La situazione semestrale trae origine dai bilanci d'esercizio della HEALTH ITALIA S.P.A (Capogruppo) e delle 
Società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale oppure 
esercita il controllo e che risultano significative ai fini del consolidato. I bilanci delle Società incluse nell'area di 
consolidamento sono assunti con il metodo integrale o con il metodo del Patrimonio netto. L’area di 
consolidamento è costituita dalla società Controllante Health italia, dalla società controllata al 97,38% 
Coopsalute S.C.p.A, dalla società controllata al 51% SBM srl; dalla società controllata al 99,66% Basis Spa, 
dalla società controllata al 90% Health Point srl, dalla società controllata al 71% SBM Trading srl, dalla società 
controllata al 51% Fingerlinks s.r.l. e dalla società collegata al 100% Agricola Feronia. 
Sono escluse dal consolidamento quelle Società sulle quali, per motivi legali o di fatto, non è possibile esercitare 
il controllo. Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o indirettamente un'influenza 
significativa e detiene una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50% sono valutate secondo il metodo del 
patrimonio netto.  
Le altre Società controllate escluse dal consolidamento, in quanto non significative, ai sensi del d.lgs. 127/91 
vengono valutate secondo il metodo del costo.  
Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono immobilizzazioni 
vengono valutate col metodo del costo. 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole Società, già predisposti dai rispettivi 
Organi amministrativi per l'approvazione, riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri 
di presentazione adottati dal Gruppo. 
 
IMPRESE CONTROLLATE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO CON IL METODO DI INTEGRAZIONE 
GLOBALE 
 
Oltre alla capogruppo Health Italia è stata inclusa nell’area di consolidamento con il metodo integrale la società 
controllata al 97,38% Coopsalute S.C.p.A, la società controllata al 100% Health point s.r.l., la società controllata 
al 99,66% BASIS SPA, la società controllata al al 51% S.B.M. s.r.l. 
 
IMPRESE CONTROLLATE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 
 
Sono state incluse nell’area di consolidamento con il metodo del Patrimonio Netto la società controllata al 71% 
SBM TRADING S.r.l. (impresa sociale), la società controllata al 51% Fingerlinks s.r.l., la società controllata al 
100% Agricola Feronia S.r.l.. 
 
IMPRESE CONTROLLATE ESCLUSE DAL CONSOLIDAMENTO IN QUANTO NON SIGNIFICATIVE 
 
Sono state escluse dal consolidamento in quanto l’attività risulta essere non significativa, la società Basis 
Cliniche s.r.l. controllata al 100%, la società Hi Welfare controllata al 90%, la società Centro di Angiologia 
Eugheia s.r.l. controllata al 90% e la società Cooperativa Health Home Care, la società di diritto maltese Health 
South Europe Ltd controllata al 51%. 
 
IMPRESE COLLEGATE 
 
La Società Scegliere salute s.r.l. partecipata al 49% è la società collegata ed è stata valutata al patrimonio 
netto. 

*  * * 
La presente Relazione semestrale, il prospetto di stato patrimoniale riclassificato e il prospetto di conto 
economico riclassificato, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle 
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 
 
Amministratore Delegato 
Massimiliano Alfieri 


