COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA DEL
28 GIUGNO 2019
Formello (RM), 26 luglio 2019
Health Italia SpA, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà indipendenti del mercato italiano
che operano nella Sanità Integrativa, rende noto che la documentazione relativa all’Assemblea ordinaria e straordinaria
del 28 giugno 2019, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della
società in Formello (RM), pubblicata sul sito internet www.healthitalia.it, nella sezione Investor Relations – Informazioni
per gli azionisti - Assemblea
Il presente avviso è pubblicato anche 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 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.
Per maggiori informazioni:

Health Italia S.p.A.

Health Italia S.p.A.

EnVent Capital Markets Ltd

Servizio marketing

Investor Relations

Nomad e Global Coordinator

Michela Dominicis
Tel. +39 3476366566
Mail: marketing@healthitalia.com

Livia Foglia
Tel. +39 3481465205
Mail: investor@healthitalia.it

Paolo Verna
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Mail: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

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

