
 
 

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. AUMENTA IL FLOTTANTE CHE SALE AL 40,50% E RICHIEDE L’ABOLIZIONE 
DEL LOTTO MINIMO 

 
 
Formello (RM), 24 giugno 2019 
 
Health Italia S.p.A., società leader nel mercato della gestione del benessere e della sanità integrativa, 
comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, che il Nominated Adviser EnVent Capital Markets 
Ltd ha consentito una deroga all’impegno di lock-up per 2.034.925 azioni (pari al 14,21% del capitale sociale) 
sottoscritto in sede di IPO da parte di alcuni soci, che detengono partecipazioni inferiori al 5% del capitale 
sociale.  
 
L’operazione è finalizzata ad aumentare la liquidità delle azioni in coerenza con la strategia mirata a favorire 
l’ampliamento della base azionaria mediante l’ingresso di nuovi investitori sia istituzionali che retail. 
 
Con tale deliberazione il flottante del titolo sale a 40,50% con un incremento superiore al 54%. 
 
La deroga all’impegno di lock-up non interesserà gli azionisti significativi, che resteranno soggetti agli 
obblighi suddetti sino al 9 febbraio 2020. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia SpA, riunitosi il 21 giugno u.s., ricorrendone i presupposti, ha 
altresì deliberato di richiedere a Borsa Italiana l’abolizione del lotto minimo per le azioni Health Italia. 
 
Anche questa deliberazione è stata assunta al fine di esercitare tutte le opzioni operative mirate a 
migliorare la liquidità del titolo sul mercato per attrarre una sempre più ampia platea di investitori. 
 
L’Amministratore Delegato di Health Italia S.p.A., Massimiliano Alfieri, ha commentato: “Dalla data dell’IPO 
il titolo ha avuto un buon apprezzamento pari a circa il 25%, pur scontando una certa volatilità dovuta, a 

nostro avviso, ad alcune caratteristiche di rigidità determinate da vincoli operativi che con queste 
deliberazioni dovrebbero essere superati”. 
 
 
 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 eroga formazione e offre consulenza 
professionale a Fondi Sanitari, Casse di Assistenza Sanitaria e Società di Mutuo Soccorso, oltre a gestire piani di welfare 
aziendale in modalità Flexible Benefit tramite piattaforma proprietaria ed altri servizi di welfare per imprese ed enti. Il 
Gruppo Health Italia è inoltre attivo nell’erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture e nella produzione e 

distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici. Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica di “PMI innovativa” 

dalla Camera di Commercio di Roma.  
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Per maggiori informazioni:  

 

Health Italia S.p.A.  

Servizio marketing 

Michela Dominicis 

Tel. +39 3476366566  

Mail: marketing@healthitalia.com 

 

 

Health Italia S.p.A.  

Investor Relations 

Livia Foglia 

Tel. +39 3481465205  

Mail: investor@healthitalia.it 

 

 

EnVent Capital Markets Ltd   

Nomad e Global Coordinator  

Paolo Verna  

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 

Mail: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk  

 

mailto:marketing@healthitalia.com
mailto:investor@healthitalia.it
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

