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COMUNICATO STAMPA

NOMINATA LIVIA FOGLIA CONSIGLIERE DI AMMINSTRAZIONE DI HEALTH ITALIA SPA

APPROVATA LA PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA AL 100%
HIWELFARE SRL IN HEALTH ITALIA SPA

Formello (RM), 24 gennaio 2019

L’Assemblea degli Azionisti di Health Italia S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha nominato la dott.ssa Livia
Foglia nuovo componente del consiglio di amministrazione sino alla data dell’assemblea di approvazione del Bilancio al
31 dicembre 2018.

La nomina della dott.ssa Foglia, attuale presidente di HiWelfare Srl, segna il consolidamento delle funzioni ad oggi
ripartite in seno ai componenti del consiglio di amministrazione e l’acquisizione delle necessarie competenze gestorie in
materia di welfare aziendale.

Nella medesima riunione, gli azionisti in sede straordinaria hanno altresì approvato all’unanimità dei presenti il progetto
di fusione per incorporazione di HiWelfare Srl, società interamente controllata dall’Emittente, in Health Italia S.p.A..
Tale operazione permetterà di concentrare le attività relative al welfare aziendale in capo ad un unico soggetto giuridico,
garantendo in tal modo una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle
attività attualmente frazionate in capo alle due società, oltre che una maggiore flessibilità operativa e un contenimento
dei costi di struttura.

Il presente avviso è disponibile sul sito Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it e pubblicato presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
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