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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

HEALTH ITALIA S.P.A. INCREMENTA IL FLOTTANTE AL 26,29% 
 

PROSEGUONO LE ATTIVITA’ VOLTE AL PASSAGGIO SULL’MTA, SEGMENTO STAR 
 

 
Formello (RM), 5 febbraio 2019 – Health Italia S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che il 
flottante della società è aumentato del 2,29% passando dal 24,01% al 26,29%. 
 
L’aumento del flottante è coerente con le linee di indirizzo strategico elaborate dal Consiglio 
di Amministrazione e approvate dagli azionisti, finalizzate al raggiungimento dei parametri 
previsti per richiedere l’ammissione al segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana, 
e a favorire l’ingresso nella compagine azionaria, a prezzi di mercato, di azionisti istituzionali 
stabili che operano i propri investimenti in una logica di lungo periodo. 
 
Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna la composizione dell'azionariato 
è quindi la seguente: 

 

Azionista Numero di azioni % sul capitale sociale 

Sorgiva Holding S.r.l. 5.643.759 39,40 % 

NSSF Malta 1 1.549.960 10,82% 

PFH S.r.l. 1.329.356 9,28% 

Azionisti < 5% con lock up 2.034.925 14,21 % 

Mercato 3.766.956 26,29% 

TOTALE 14.324.956 100,00% 

 
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.  
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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  

 

 

Health Italia S.p.A.  

Investor Relations 

Livia Foglia 

Tel. +39 3481465205  

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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