PARZIALE RETTIFICA DATI ADESIONE ALL’AUMENTO DI CAPITALE DESTINATO AI
SOCI DI CORNELIA CAPITAL SPA E VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE

Formello (RM), 1° agosto 2019

Health Italia S.p.A, società quotata sul mercato AIM Italia, con riferimento al comunicato stampa
pubblicato in data 30 luglio 2019, relativo ai risultati di adesione all’aumento di capitale destinato ai
soci di Cornelia Capital SpA, comunica i seguenti dati definitivi che sostituiscono quelli
precedentemente diffusi:
 Conferimento di complessivi n. 9.306.282 delle 10.951.970 azioni costituenti il capitale
sociale della società Cornelia Capital S.p.A., pari ad una percentuale di adesione
dell’84,97%.
 Aumento di capitale di Health Italia S.p.A. sottoscritto per numero 4.653.141 azioni per un
controvalore, complessivo di sovrapprezzo, di Euro 27.918.846,00;
 Il nuovo capitale di Health Italia S.p.A. risulta pertanto pari ad Euro 18.978.097,00
suddiviso in 18.978.097 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro.
Pertanto, si comunica la nuova composizione del capitale sociale a seguito del deposito presso il
Registro delle Imprese di Roma dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ.
La variazione del capitale sociale è intervenuta a seguito dell’emissione, di complessive n.
4.653.141 azioni ordinarie, del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna. Le azioni sono state
assegnate mediante liberazione delle azioni in natura, tramite conferimento alla Società delle
partecipazioni che i soggetti, a cui era riservato l’aumento, detenevano nel capitale sociale di
Cornelia Capital SpA (a tal proposito si rimanda ai comunicati stampa del 1° e 30 luglio 2019).
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale a seguito della suddetta iscrizione,
nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti:

Totale
cui
Azioni
ordinarie

CAPITALE SOCIALE ATTUALE
Euro
Azioni
Val.
Nominale
unitario
di 18.978.097,00 18.978.097 1,00
18.978.097,00 18.978.097

1,00

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE
Euro
Azioni
Val.
Nominale
unitario
14.324.956,00 14.324.956 1,00
14.324.956,00 14.324.956

1,00

Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie aggiornate sulla base delle informazioni a
disposizione dell’Emittente e per effetto delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale:
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

Azionariato
Sorgiva Holding S.p.A.
PFH S.r.l.
Mutua MBA
NSSF Malta 1
Isola Srl
Mercato

Numero di azioni
5.639.915
1.818.611
1.859.853
1.549.960
986.656
7.123.102

% su capitale sociale
29,72%
9,58%
9,80%
8,17%
5,19%
37,54%

Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul
sito
internet della Società (sezione Investor Relations), lo Statuto sociale aggiornato, ai sensi delle
vigenti disposizioni 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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