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HEALTH ITALIA S.P.A. INVESTE NEL CAPITALE DI BANCA IGEA-FUCINO 

 
 
Formello (RM), 9 luglio 2019 
 

Con un investimento di 750.000 euro Health Italia S.p.A. partecipa all’aumento di capitale di 
Igea Banca, impegnata nell’acquisizione della Banca del Fucino. 

Health Italia S.p.A., quotata dal 9 febbraio 2017 al mercato AIM di Borsa Italiana e tra i 
principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e della gestione dei processi del 
benessere di famiglie e dipendenti di aziende, con intensità persegue gli obiettivi del Piano 
Industriale 2018-2020 che prevede un importante incremento dei ricavi attesi e della 
redditività ed, in questa logica, impegna parte delle proprie risorse finanziarie per qualificarsi 
come azionista e partner del nuovo istituto di credito in una delle più significative operazioni 
bancarie italiane. 

L'attenta valutazione degli interessanti risvolti finanziari attesi dall'operazione e delle 
importanti prospettive di business hanno determinato la convinzione negli azionisti e nei 
manager di Health Italia S.p.A. che, la possibilità di coniugare il radicamento territoriale e le 
capacità di innovazione del modello distributivo del nuovo istituto bancario con la propria 
competenza nel settore della sanità integrativa e dei percorsi del benessere, anche 
nell'ambito delle iniziative di sistemi organizzati in progetti di sviluppo commerciale dei 
processi distributivi banca-mutua, possa comportare un significativo sviluppo sinergico dei 
rispettivi modelli di offerta in un'ottica di fidelizzazione ed ampliamento della clientela. 
 
Da questa visione strategica è nata la decisione di Health Italia S.p.A. di investire nel capitale 
del nuovo istituto bancario e con un accordo sottoscritto a Giugno 2019 che prevede 
I’esclusiva per il quinquennio 2019/2024 per la distribuzione di prodotti e servizi di Health 
Italia S.p.A. nelle oltre 30 filiali del Gruppo Igea-Fucino. 

L’acquisizione della Banca del Fucino, storico istituto capitolino, vede coinvolti diversi soci 
privati ed istituzionali, in una interessante operazione di sistema. 

Con questa operazione, che attende l’esito dell’istanza pendente in BCE, la Banca  inizierà 
un percorso di forte rilancio che contemplerà la valorizzazione dei suoi tradizionali elementi 
di forza, quali il radicamento territoriale nel Lazio ed in Abruzzo ed il private banking, nel 
quadro di un modello di business orientato decisamente alla specializzazione ed 
all'innovazione, con un'operazione di mercato che ha privilegiato l'individuazione di 
investitori esclusivamente italiani, tra i quali appunto Health Italia S.p.A. 

Francesco Maiolini, Direttore Generale di Igea Banca, l'istituto romano già presente anche 
nelle Marche ed in Sicilia ha dichiarato: "Il nostro principale obbiettivo nell’operazione 
Fucino  è stato quello di coinvolgere investitori di spessore che costituiranno la base 
fondamentale per la realizzazione del Piano Industriale 2019-2020 tra i quali, Health Italia 
S.p.A., che, per solidità finanziaria e posizione di leadership nel mercato della sanità 
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integrativa e del benessere, ha sicuramente caratteristiche adeguate per accompagnare la 
crescita del nascente istituto bancario ed arricchire l’offerta di prodotti di qualità alla nostra 
clientela”. 

Massimiliano Alfieri, CEO di Health Italia S.p.A. ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti del 
nostro nuovo investimento in quanto la nascita di un importante gruppo bancario con un 
forte radicamento territoriale, come la nuova Banca del Fucino, non poteva lasciare 
indifferente un gruppo come Health Italia da sempre attento alla crescita dei modelli 
innovativi in termini di offerta alla clientela in una visione strategica evolutiva per quanto 
concerne lo sviluppo distributivo, in coerenza con il nostro Piano Industriale 2018-2020 che 
prevede una sensibile crescita dei ricavi anche tramite partnership finalizzate a comuni 
risultati di rilievo in termini sia finanziari che commerciali." 
 
 
 
 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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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  
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EnVent Capital Markets Ltd   

Nomad e Global Coordinator  
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