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Health Italia, i conti del primo semestre
2019

Health Italia ha chiuso la prima metà del 2019

con ricavi netti pari a 14,56 milioni di euro, in salita

del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il

periodo si è chiuso con un risultato netto

consolidato pari a 2,98 milioni di euro, in crescita

rispetto al milione di euro del primo semestre 2018.

La posizione finanziaria netta evidenziava al 30

giugno 2019 un passivo di 6,17 milioni di euro, in contrazione rispetto agli 8,64

milioni di euro di fine 2018.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Garofalo Health Care, i dati del primo semestre 2019
Garofalo Health Care, società attiva nel settore della sanità privata accreditata in Italia, ha diffuso i
risultati definitivi del primo semestre del 2019, periodo

Health Italia, i conti dei primi sei mesi del 2018
Health Italia, società quotata all’AIM Italia e attiva nel mercato della promozione di soluzioni di sanità
integrativa e sostitutiva, ha terminato il primo

Garofalo Health Care, i conti del primo trimestre 2019
Garofalo Health Care, società attiva nel settore della sanità privata accreditata in Italia, ha diffuso i
risultati dei primi tre mesi del 2019, chiusi con ricavi per
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