HEALTH ITALIA S.P.A.

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI PROPRIE
A SERVIZIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO
Deliberata dall’assemblea ordinaria di Health Italia S.p.A. del 28 giugno 2019
DOCUMENTO INFORMATIVO
redatto ai sensi dell’art. 34 ter, primo comma, lett. l), del Regolamento CONSOB n. 11971/1999

1. PREMESSA
Il presente documento informativo (“Il Documento”) è stato predisposto da Health Italia S.p.A. (“Health Italia”)
ai sensi ai sensi dell’art. 34 ter, primo comma, lett l) del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e successive
modifiche e integrazioni (“Regolamento Emittenti”), in relazione all’assegnazione gratuita di azioni proprie in
portafoglio deliberata dall’Assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019. Essendo Health Italia emittente
strumenti finanziari quotati in un sistema multilaterale di negoziazione (AIM Italia gestito da Borsa Italiana
S.p.A.), l’assegnazione gratuita di azioni proprie oggetto del presente Documento, è soggetta alle disposizioni
di cui al Decreto legislativo n. 58/98 (TUF) e del Regolamento Emittenti.
Il Documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Formello (Roma), Via
di Santa Cornelia n. 9 e con le modalità previste dagli articoli 65-quinquies, sexies e septies del Regolamento
Emittenti.
Il Documento è altresì reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.healthitalia.it.

2. CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
L’operazione oggetto del presente Documento si inquadra nell’ambito della distribuzione del dividendo per
l’esercizio 2018, prevista in parte in contanti ed in parte mediante assegnazione gratuita agli azionisti di azioni
ordinarie presenti nel portafoglio della Società, per complessive massime n. 141.820 azioni ordinarie della
Società.
La delibera di assegnazione gratuita di azioni adottata dall’Assemblea prevede che venga assegnata n. 1 azione
ordinaria ogni n. 100 azioni detenute alla data di stacco della cedola n. 2, per complessive massime n. 141.820
azioni ordinarie della Società, interamente prelevabili dalle azioni proprie in portafoglio, con conseguente
riduzione della riserva azioni proprie.
Della deliberazione assunta dall’Assemblea è stata data notizia a mezzo di comunicato emesso in data 1° luglio
2019.
Le azioni proprie oggetto dell’assegnazione costituiscono una parte delle n. 146.497 azioni ordinarie proprie
della Società, pari al 1,02% del capitale sociale, detenute da Health Italia alla data di pubblicazione del presente
Documento. Le azioni proprie oggetto di assegnazione rappresentano circa il 0,99% del capitale sociale di
Health Italia.
Di seguito vengono elencate le principali caratteristiche delle azioni proprie oggetto di assegnazione ai soci.
Segnatamente tali azioni:
(a) sono emesse in base alla legge italiana, sono nominative e con valore nominale pari ad Euro 1,00, sono
soggette a regime di dematerializzazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli S.p.A.;
(b) sono quotate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia gestito da Borsa Italiana
S.p.A., al pari di tutte le azioni emesse dalla Società;

(c) sono azioni ordinarie al pari di tutte le azioni emesse dalla Società. Le azioni ordinarie Health Italia (i)
attribuiscono il diritto ai dividendi, ove deliberati dall’assemblea dei soci, nonché alla partecipazione
all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione, secondo le disposizioni pro tempore vigenti di legge
e di statuto; (ii) attribuiscono un diritto di voto per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti di legge e di statuto; (iii) in
caso di aumento di capitale, attribuiscono ai titolari il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione,
salva diversa delibera dell’assemblea dei soci, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2441 del
codice civile.

3. MOTIVAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’assegnazione delle azioni proprie è parte della distribuzione dei dividendi dell’esercizio 2018. Le azioni
assegnate costituiscono il 66,62% del dividendo distribuito dalla Società, e sono pari ad Euro 707.682,00
(calcolato sulla base del prezzo di chiusura delle azioni il giorno precedente la delibera del Consiglio di
Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio e di destinazione degli utili di esercizio pari ad Euro
4,99).
L’operazione di assegnazione è in linea con la politica dei dividendi adottata da Health Italia e persegue lo
scopo di remunerare gli azionisti.
A titolo informativo, si segnala che la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società
rilevati durante i sei mesi precedenti l’Assemblea ordinaria della Società del 28 giugno 2019 è pari ad Euro
5,25.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE
L’Assegnazione avverrà secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni detenute da ciascun
azionista (diverso dalla Società) alla data di stacco della cedola, con arrotondamento per difetto all’unità.
Le azioni oggetto dell’assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite gli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in data 17 luglio 2019 ad
avvenuto stacco della cedola n. 3 in data 15 luglio 2019 e avranno godimento regolare.

5. PROFILI FISCALI DELL’ASSEGNAZIONE DI AZIONI PROPRIE
Le azioni oggetto dell’assegnazione, in base alle risposte ad interpelli dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 7
marzo 2011 e n. 12/E del 7 febbraio 2012, possono non considerarsi utili in natura e pertanto non soggetti a
imposizione fiscale.

