
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

HEALTH ITALIA S.P.A.: PROSEGUE IL PROCESSO DI 
ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA SOCIETARIA 
 
Formello (RM), 20 Novembre 2019 
 
STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE DI AREA51 S.R.L. E CORNELIA TECHNOLOGY S.R.L. IN 
FINGERLINKS S.R.L., NASCE H-DIGITAL. 
 
 
Health Italia S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà indipendenti 
del mercato italiano che operano nella sanità integrativa e nella gestione dei sistemi di 
benessere dedicati alle persone, comunica che, nell’ambito del processo di organizzazione 
societaria finalizzato ad una maggiore semplificazione strutturale ed ad una sempre più 
significativa efficienza, in una logica sia di incremento dei ricavi che di contenimento dei costi, 
ha avviato l’integrazione delle strutture societarie dedicate al governo delle attività informatiche, 
digitali e di marketing, che costituiscono alcune delle leve principali del know-how di Gruppo. 
 
In questo rinnovato modello strategico societario e facendo seguito all’approvazione del 
progetto di fusione del 6 settembre 2019 il 15 novembre è stato stipulato l’atto di fusione per 
incorporazione nella controllata (51,00%) Fingerlinks S.r.l. delle Società Area 51 S.r.l. e 
Cornelia Technology S.r.l., già facenti parte del gruppo. 
Gli effetti della fusione decorreranno dall’iscrizione dell’approvazione dell’atto di fusione presso 
il Registro delle Imprese. 
 
La nascente realtà adotterà la denominazione di H-Digital S.p.A. e gestirà in una visione 
strategica ed operativa integrate sia le attività marketing che quelle tecnologiche e digitali, con 
l’obiettivo di dare vita ad un polo organizzativo di eccellenza, in grado di fornire servizi innovativi 
ed efficaci a tutte le realtà operative del gruppo e di gestire tutte le piattaforme proprietarie in 
un’ottica di evoluzione, principalmente in riferimento all’innovativo modello di telemedicina 
gestito da Health Point S.p.A. 
 
 
Razionale Strategico 
 
L’operazione si inquadra nell’ambito del processo di semplificazione ed organizzazione 
societaria, con l’obiettivo di perseguire contestualmente maggiore flessibilità, efficacia ed 
efficienza nei processi aziendali tramite l’ottimizzazione della gestione delle risorse e delle 
attività attualmente facenti capo a comparti aziendali differenti. 
 



 
 

Diego Facchini, Amministratore Delegato della nuova realtà, H-Digital S.p.A., ha espresso 
soddisfazione per l’operazione e ha dichiarato che “la fusione dei tre poli tecnologico, digitale e 
marketing dell’azienda in H-Digital permetterà un maggiore efficientamento delle risorse del 
gruppo con un positivo riflesso sul controllo dei costi e sulla velocità di risposta in attività che 
costituiscono, sia in termini di innovazione che know-how, uno dei valori strategici che hanno 
consentito ad Health Italia S.p.A. il raggiungimento di risultati qualificanti e che rappresentano 
anche per il futuro uno degli elementi cardine del valore competitivo del gruppo sul mercato.” 
 
Per maggiori informazioni:  
 

Health Italia S.p.A. 
Servizio Marketing 
Michela Dominicis 
Tel. +39 347 6366566 
Mail:press@healthitalia.it  
 

 
Health Italia S.p.A.  
Investor Relations 
Livia Foglia 
Tel. +39 3481465205  
Mail:investor@healthitalia.it 

 

 

 
EnVent Capital Markets Ltd   
Nomad e Global Coordinator  
Paolo Verna  
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 
Mail:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk  
 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A.  www.healthitalia.it  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
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.  
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