
 
 

HEALTH ITALIA S.P.A. AVVIA IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DELLE RETI 
DI VENDITA DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI E COSMECEUTICI DEL GRUPPO 
PROSEGUENDO NEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO DELLA 
STRUTTURA SOCIETARIA  
 
Formello (RM), 2 dicembre 2019  

 
DELIBERATA DAL CDA DI BE LIVE S.P.A. L’ACQUISIZIONE DI HEALTH FOR LIFE S.R.L.: NASCE BE HEALTH 
S.P.A. 

 
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 consolidamento del Gruppo, 
finalizzato ad una maggiore semplificazione strutturale ed ad una sempre più significativa 
efficienza, ha avviato l’integrazione delle strutture societarie dedicate alla gestione ed 
organizzazione delle reti di vendita dei prodotti nutraceutici e cosmeceutici del gruppo. 
 
Il modello di business di Health Italia S.p.A., realizzato tramite un sistema integrato ed innovativo 
che consente di sviluppare un modello di offerta completo nel campo del benessere, prevede 
anche la distribuzione di prodotti naturali tramite una rete di vendita professionale e specializzata, 
che costituisce una delle leve strategiche principali per il processo di crescita del Gruppo. 
 
In questo modello societario il CDA di Be Live S.p.A. ha deliberato pertanto l’acquisizione di 
Health For Life s.r.l., avente come scopo la fusione tra le due realtà, entrambe controllate dal 
Gruppo, al fine di organizzare una struttura societaria focalizzata sulla gestione di una rete 
di vendita unificata che possa operare in una logica di sviluppo commerciale per la vendita dei 
prodotti naturali cosmeceutici e nutraceutici, in mercati che presentano tassi di crescita attesi di 
rilevante interesse e prospettiva. 
 
La nascente realtà adotterà la denominazione di Be Health S.p.A.  e gestirà in una visione 
strategica ed operativa integrata le attività della rete di vendita con l’obiettivo di dare vita ad un 
polo commerciale di eccellenza, in grado collocare prodotti naturali ed innovativi per garantire 
importanti valori di penetrazione del mercato. Ciò contribuirà in modo sostanziale al processo di 
crescita del Gruppo, che già presenta significativi risultati nel campo della sanità integrativa ed 
in quello delle prestazioni sanitarie, con una offerta completa di servizi e prodotti per il benessere 
delle persone. 
 
Il nuovo polo distributivo controllato da Health Italia S.p.A. consentirà di gestire in una logica di 
sviluppo internazionale integrato e sinergico anche le realtà estere del gruppo, rappresentate 
oggi da Health For Life Espana e Be Live Ceska, nonché potenzialmente di avviare lo sviluppo di 
realtà operative in altri paesi europei. 
 
 
 
 
 



 
 

RAZIONALE STRATEGICO  
 
L’operazione si inquadra nell’ambito del processo di semplificazione e consolidamento della 
struttura 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 società diverse. 
 
Cristiano Maria Vecchietti, Presidente della nuova realtà, BE Health S.p.A., ha espresso 
soddisfazione per l’operazione e ha dichiarato che “la delibera del CDA di Be Live S.p.A. 
costituisce il primo passo di un processo che porterà rapidamente all’integrazione con Health For 
Life s.r.l. per costituire una realtà commerciale unificata, che permetterà una significativa 
integrazione delle reti di vendita italiane e delle controllate estere, con un positivo riflesso sulle 
prospettive di crescita dei ricavi e sulla razionalizzazione dei costi strutturali per consentire al 
Gruppo il raggiungimento di risultati qualificanti negli importanti mercati della nutraceutica e 
cosmeceutica”. 
 
 
Per maggiori informazioni:  

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

 
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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