
 
 

www.healthitalia.it 
 

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 
 

 

HEALTH ITALIA S.P.A.: NEL 2018 RICAVI CONSOLIDATI IN CRESCITA DEL 31% 
 
 
Formello (RM), 25 marzo 2019 
 

Health Italia S.p.A. azienda quotata su AIM Italia e attiva nel settore della sanità integrativa 
e del benessere rende noto che i ricavi consolidati al 31 dicembre 2018 secondo i principi 
contabili italiani OIC si attestano a Euro 28,17 milioni, in crescita del 31% rispetto a Euro 
21,49 milioni registrati al 31 dicembre 2017.  
 
Si ricorda che la società, in previsione del passaggio ai Principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, ha deciso di avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale per l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2018. Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato 
emesso in data 21 marzo 2019. 
 
Massimiliano Alfieri, Amministratore Delegato di Health Italia S.p.A. ha dichiarato: “Siamo 
soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2018 che mostrano il proseguimento del trend di crescita 
che registriamo stabilmente da alcuni anni e che premiano la nostra strategia. L’incremento 
dei ricavi è stato realizzato tramite il nostro modello di business nel campo della sanità 
integrativa ed anche a fronte delle innovative iniziative avviate nel corso dell’anno appena 
trascorso”. 
 

*** 
 
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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