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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Formello (RM), 29 maggio 2019 
 

HEALTH ITALIA S.P.A. STIPULA IMPORTANTE ACCORDO ISTITUZIONALE CON 
ASSOIMPRESE 
 
 
Health Italia S.p.A., società leader nella gestione dei processi del benessere e della sanità 
integrativa, quotata al mercato AIM dal 9 febbraio 2017, comunica di avere stipulato un 
accordo istituzionale con Assoimprese, Associazione Industriale delle Piccole e Medie 
Imprese Nazionali, finalizzato a promuovere alle imprese associate i servizi di Welfare 
Aziendale, Sanità Integrativa, Telemedicina e Gestione Fondi Sanitari. 
 
Assoimprese si propone come punto di riferimento, in tutto il mondo per le centinaia di 
migliaia di imprese associate e non, per la crescita della loro struttura produttiva, 
accompagnando gli imprenditori nel loro progetto di sviluppo siano essi a livello locale, 
nazionale od internazionale, offrendo alle aziende associate diversi servizi tra cui 
convenzioni che permettano loro di trovare le soluzioni più idonee alle loro necessità. 
 
Health Italia S.p.A., che anche nel 2018 ha realizzato una significativa crescita dei ricavi 
(+31%), ha implementato, per l’importante mercato delle PMI Italiane, un modello di 
business innovativo, articolato ed integrato utile a gestire sistemi di welfare aziendale, 
progetti di sanità integrativa, prestazioni in telemedicina e realizzazione di fondi sanitari 
dedicati. 
 
L’accordo sottoscritto per due anni prevede che Health Italia S.p.A., con la collaborazione 
di Assoimprese e tramite una comune commissione “Sanità e Welfare” costituita in  
proposito, proponga soluzioni integrate utili a tutte le  imprese associate per gestire i 
sistemi di welfare aziendale, attivare modelli mirati di sanità integrativa, implementare, con 
il supporto dei più moderni strumenti di telemedicina, programmi di prevenzione per i 
dipendenti delle imprese stesse, fino alla creazione e gestione di fondi sanitari dedicati. 
 
Il Presidente di Assoimprese, Giovanni Mondelli, esprimendo grande soddisfazione per 
l’accordo sottoscritto ha dichiarato che questo “consentirà alle imprese associate e non, lo 
sviluppo di sistemi organizzati di welfare aziendale e sanità integrativa finalizzati a 
garantire una maggiore fidelizzazione delle risorse umane ed un incremento della 
produttività aziendale, nell’ambito degli scopi associativi”. 
 
Il Presidente di Health Italia, Roberto Anzanello, ha dichiarato “l’accordo con Assoimprese 
costituisce un ulteriore importante tassello del percorso di crescita di Health Italia S.p.A. 
che, da sempre, ha dedicato grande impegno per realizzare sistemi organizzati per 
l’importante mondo delle PMI Italiane, alle quali, tramite Assoimprese, garantiremo tutto il 
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nostro supporto per la creazione di innovativi ed utili modelli di Welfare Aziendale, Sanità 
Integrativa e Telemedicina”. 
 

 
 
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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