HEALTH ITALIA COMUNICA IL RAGGIUNGIMENTO DELLO STATUS DI
EMITTENTE DIFFUSO

Formello (RM), 09 agosto 2019

Health Italia S.p.A, società quotata sul mercato AIM Italia, leader nel mercato italiano
della sanità integrativa e della gestione dei processi del benessere, viste le evidenze
pervenute in relazione al numero dei soci in occasione della distribuzione del dividendo e
dell’adesione all’aumento di capitale destinato ai soci di Cornelia Capital S.p.A. conclusa
di recente, comunica che:
a il nume o complessi o de li a ionisti di e si dai soci di cont ollo

supe io e a 500

b) tali azionisti detengono una percentuale del capitale sociale superiore al 5%
Health Italia p endendo atto del a iun imento dei equisiti pe l’acquisi ione dello status,
ha provveduto ad effettuare le comunicazioni alla Consob ai sensi dell’a ticolo 116 del Tuf
e sarà considerata Emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante a
partire dell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero
dall’ese ci io 2020.
L’Amminist ato e Dele ato Massimiliano Alfie i ha commentato “E’ un t a ua do molto
importante per la nostra azienda che testimonia come la strada intrapresa per la crescita
della società sia condivisa da tutti gli oltre 500 azionisti, che continueranno ad
accompa na ci nel nost o futu o pe co so di s iluppo”.

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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