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CONCLUSA L’ADESIONE ALL’AUMENTO DI CAPITALE DESTINATO AI SOCI DI 
CORNELIA CAPITAL SPA 

 

 
Formello (RM), 30 luglio 2019 
 

Health Italia S.p.A, società quotata sul mercato AIM Italia, facendo seguito al comunicato 

stampa diffuso in data 1° luglio 2019, comunica che si è conclusa l’offerta di sottoscrizione 

ai soci di Cornelia Capital S.p.A. di massime n. 5.300.000 azioni della Società, rivenienti 

dall’aumento di capitale scindibile con esclusione del diritto di opzione deliberato 

dall’assemblea straordinaria dei soci del 28 giugno 2019.  

 

In particolare, durante il periodo di sottoscrizione conclusosi il 26 luglio 2019, sono state 

conferite n. 9.253.648 delle 10.951.970 azioni costituenti il capitale sociale della società 

Cornelia Capital S.p.A., pari ad una percentuale di adesione dell’84,49%. 

 

Pertanto, ad esito di quanto sopra, l’aumento di capitale di Health Italia S.p.A. risulta 

sottoscritto per numero 4.626.824 azioni per un controvalore, complessivo di sovrapprezzo, 

di Euro 27.760.944,00. 

 

Il nuovo capitale di Health Italia S.p.A. risulta pertanto pari ad Euro 18.951.780,00 

suddiviso in 18.951.780 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro.  

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 cod. civ., la relativa attestazione sarà 

depositata presso il Registro delle Imprese nei termini di legge. 

 

 
 Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it e pubblicato presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com). 
 

*** 
 
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  
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