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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Formello (RM), 20 febbraio 2019 
 

 
 
HEALTH ITALIA S.P.A. HA RAGGIUNTO L’ACCORDO PER ACQUISIRE IL 25% DI 
STEMWAY BIOTECH LTD. 
 
Health Italia S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà 
indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa, comunica di aver 
raggiunto l’accordo per l’acquisizione del 25% della società britannica StemWay Biotech 
Ltd., già fornitore da oltre 7 anni del gruppo per i servizi connessi alla conservazione delle 
cellule staminali. 
 
RAZIONALE STRATEGICO DELL’OPERAZIONE 
Il Gruppo Health Italia opera con successo nell’ambito della Sanità Integrativa, con un 
patrimonio netto di gruppo al 30 giugno 2018 pari a circa € 25 milioni e una rete di 
professionisti impegnati a garantire, agli oltre 350.000 assistiti, il miglior accesso ad 
un’assistenza sanitaria volta a completare e integrare quella offerta dal Servizio Sanitario 
Nazionale.  
StemWay BIOTECH Ltd. è una knowledgement company europea attiva da 10 anni nel 
settore delle cellule staminali e del loro utilizzo e della genetica predittiva, con sede in 
Inghilterra, che opera in Italia dal 2007. Oltre ad assicurare un serio e rigoroso servizio di 
trattamento e conservazione delle cellule staminali cordonali presso laboratori con i 
principali accreditamenti internazionali, StemWay Biotech Ltd. si propone di fornire un 
continuo aggiornamento sulle possibilità di conservazione, sui progressi della ricerca 
scientifica e sulle applicazioni in campo medico delle cellule staminali e della genetica 
predittiva, diretto sia ai genitori che ai professionisti del settore sanitario. 
L’accordo per acquisire una partecipazione del 25% è coerente con il modello di business 
di Health Italia S.p.A. finalizzato a mantenere il vantaggio competitivo del gruppo rispetto ad 
altri player del mercato rafforzandone la capacità innovativa e, in prospettiva, l’evoluzione 
tecnologica in campo sanitario, anche tramite la promozione dei servizi offerti da StemWay 
Biotech Ltd. nella rete di Health Point che il gruppo Health Italia, tramite la controllata Health 
Point S.p.A., sta organizzando nel nostro paese. 
 
TERMINI DELL’OPERAZIONE 
Health Italia S.p.A. ha raggiunto l’accordo per acquisire una partecipazione pari al 25% del 
capitale sociale di StemWay Biotech Ltd. ad un prezzo di €300 mila il cui corrispettivo potrà 
essere pagato integralmente con mezzi propri. 
Health Italia S.p.A. si impegna ad effettuare l’operazione nel quadro di riferimento fornito dal 
Piano Industriale 2018-2020 che prevede, al termine del periodo, ricavi per €60 milioni con 
un Ebitda margin pari a circa il 30%. 
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Il bilancio di StemWay Biotech Ltd. ancora in fase di approvazione stima ricavi per l’esercizio 
2018 pari a circa €350 mila e un Ebitda margin del 15%. 
Il Presidente di Health Italia S.p.A., Roberto Anzanello, ha espresso piena soddisfazione 
per l’operazione, dichiarando che: “StemWay Biotech, rappresenta un ulteriore tassello 
coerente nello sviluppo del modello di business di Health Italia in una logica di innovazione 
tecnologica e contribuirà allo sviluppo delle sinergie necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali previsti dal Piano Industriale 2018-2020”. 

 
 
 
 
 
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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