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OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA’ 

 
Formello (RM), 11 aprile 2019 
 
Health Italia S.p.A. informa di aver ricevuto dall’Amministratore Delegato, Massimiliano Alfieri, una 
comunicazione relativamente all’acquisto, avvenuto in data odierna, di n. 19.950 azioni ordinarie 
della Società, ad un prezzo medio di € 5,02, per un controvalore complessivo di € 100.149,00.  
 
“Il progetto strategico molto ben avviato e finalizzato a conseguire gli obiettivi del Piano Industriale, 
le valutazioni attuali e potenziali del valore societario nonché l’attuale corso di borsa determinano, 
a mio avviso, un forte interesse della nostra azione che intendo testimoniare in maniera concreta”, 
ha affermato Massimiliano Alfieri, Amministratore Delegato di Health Italia S.p.A.”. 
 

*** 
 
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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