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STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE DI HI WELFARE SRL IN HEALTH ITALIA SPA 

 
Formello (RM), 29 aprile 2019 
 
Health Italia S.p.A., facendo seguito al precedente comunicato emesso in data 25 gennaio 2019, comunica 
che in data odierna ha avuto luogo la stipula dell’atto di fusione per incorporazione della controllata al 
100% Hi Welfare S.r.l. in Health Italia S.p.A. 
 
L’efficacia della fusione sarà subordinata all’iscrizione del relativo atto nel competente registro delle 
imprese, della quale sarà data informativa al mercato mediante apposito comunicato stampa. 
 
La fusione permetterà, come già ricordato, 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. 
 

*** 
 
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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