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COMUNICATO STAMPA 

  

 

DEPOSITO DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A OPERAZIONE DI MAGGIOR 

RILEVANZA CON PARTI CORRELATE  

 
 
Formello (RM), 19 giugno 2019 
 

 

Health Italia S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che in data odierna è stato messo a disposizione 

del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito internet www.healthitalia.it, sezione “Investor Relations”, 

nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), il Documento 

Informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, avente ad oggetto il conferimento in natura 

delle partecipazioni detenute nella società Cornelia Capital S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CONSOB 

n.17221/2010, (adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche). 

 

*** 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 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.  
 

 

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  
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