
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

HEALTH ITALIA SPA: IL CDA APPROVA I RISULTATI DI HEALTH ITALIA 
SPA E CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019 

 
 

 BILANCIO HEALTH ITALIA SPA 
 

• Ricavi netti 24,26 milioni di Euro (+7%) 

• Risultato d’esercizio 3,90 milioni di Euro (+63%) 

• EBITDA 6,37 milioni di Euro (+37%) 

• PFN (3,69) milioni di Euro (4,64 nel 2018) 

• Patrimonio netto 29,80 milioni di Euro (+34%) 

 

 BILANCIO CONSOLIDATO 
 

• Ricavi netti 31,46 milioni di Euro (+11%) 

• Risultato d’esercizio 0,80 milioni di Euro (-27%) 

• EBITDA 3,32 milioni di Euro (-24%) 

• PFN (9,32) milioni di Euro (8,63) nel 2018 

• Patrimonio netto 26,13 milioni di Euro (+10%) 

 

 APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 
 

 DELIBERATO IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE ESG 
 
 
Formello (RM), 28 maggio 2020 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. riunitosi il 27 maggio 2020 ha approvato il bilancio 
consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019. 
 
Per l’esercizio 2019 la società si è avvalsa del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale per l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2018. 
 
Nel 2019 la società ha integrato e ampliato il proprio modello di business, tramite operazioni di acquisizione 
ed investimenti finalizzati a consolidare la presenza sui mercati della sanità integrativa, delle prestazioni 
sanitarie e della nutraceutica sviluppando in modo armonico la propria catena del valore. 
 
Nel mercato della sanità integrativa la realizzazione del primo modello nazionale di vendita dei sussidi 
mutualistici presso gli sportelli bancari, unitamente al costante sviluppo della rete di vendita, hanno costituito 
gli elementi cardine sui quali continuare nei prossimi anni un percorso di crescita costante in corso ormai da 
tempo. 
 



 
 

 
In modo integrato è stato ampliato il livello di penetrazione commerciale nel campo delle prestazioni sanitarie 
con l’ulteriore consolidamento del sistema proprietario di telemedicina che, tramite l’innovativo concept 
dell’Health Point, ha consentito l’erogazione del servizio in importanti aziende nazionali, presso store dedicati  
ed in case di cura, per fornire il monitoraggio dei parametri sanitari e la realizzazione di percorsi di 
prevenzione grazie anche alla soluzione della televisita che ha rappresentato e rappresenterà sempre di più 
in futuro la possibilità per tutti i cittadini di avvalersi delle metodologie della medicina a distanza.  
 
Inoltre, la nuova dimensione del catalogo dei prodotti nutraceutici a base naturale ha permesso la crescita 
societaria, tramite le proprie reti di vendita specializzate, nel mercato degli integratori che, in modo funzionale 
al modello di business, rappresenta un importante settore del più ampio mercato del benessere.  
 
Nel corso della stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche il primo Bilancio di 
Sostenibilità che è stato realizzato in coerenza con la mission del Gruppo da sempre fondata su una 
particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance, passo fondamentale volto ad una 
sempre maggiore trasparenza verso tutti gli stakeholder, veri driver di una crescita di valore sostenibile nel 
lungo periodo. Il Bilancio verrà pubblicato sul sito istituzionale Health Italia nella sezione Investor Relations. 
 
La scelta strategica di attivare tutti i sistemi e modelli aziendali compatibili con la qualità della vita è un 
percorso che il Gruppo ha intrapreso in coerenza con il proprio innovativo modello di business, da sempre 
focalizzato su processi per la gestione del benessere di famiglie ed individui, in cui le tematiche di 
sostenibilità sono elementi strategici della visione aziendale. In tale contesto il Bilancio di Sostenibilità è il 
coerente approdo quale strumento rappresentativo di pratiche ben radicate nella cultura aziendale e nella 
modalità di fare business, nonché di evidenza della forte sensibilità del Gruppo nei confronti dell’approccio 
etico e sostenibile alle attività. 
 
In linea ed in ottica di valorizzazione di questo percorso, il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato 
di incaricare società specializzate nei rispettivi settori sia per valutare il Rating ESG del Gruppo sia per 
ottenere tutte le opportune certificazioni di qualità. In tale contesto il Consiglio ha espresso la volontà di 
costituire un Comitato Etico e di Sostenibilità.  
 
Nella seduta del 27 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato, in coerenza con il 
modello organizzativo societario, di dare mandato al management di negoziare l’acquisizione del 100% da 
parti non correlate della società Health Property S.p.A., già controllata al 99,66% che gestisce il patrimonio 
immobiliare del gruppo integralmente funzionale alle attività societarie, nonché di aggiornare la Procedura 
Parti Correlate quale emittente ad azionariato diffuso ed ha preso atto delle Misure Anti Covid messe in 
campo da tutte le aziende del gruppo in rispetto alle norme governative in materia. 
 
Il CEO del gruppo Massimiliano Alfieri ha dichiarato: “il 2019 ha rappresentato un anno molto importante per 
la nostra società in quanto l’integrazione della nostra offerta nel mercato della sanità integrativa con lo 
sviluppo di sistemi innovativi di Telemedicina e l’ampliamento di reti distributive e catalogo prodotti in campo 
nutraceutico, ha consentito di consolidare sostanzialmente il modello di business aziendale, funzionalmente 
al nostro progetto industriale che rappresenta un unicum nel mercato italiano; ciò permetterà nel futuro di 
cogliere a 360 gradi ed  in modo organico le rilevanti opportunità di crescita e redditività nel significativo 
mercato della salute e del benessere in perfetta sintonia con la nostra mission che, da sempre, coniuga 
crescita, redditività, innovazione e soddisfazione di tutti i nostri stakeholder. La realizzazione del primo 
Bilancio di Sostenibilità inoltre rappresenta un significativo traguardo per un Gruppo che ha sempre fatto 
dell’etica professionale, dell’attenzione agli aspetti sociali e del riguardo alle tematiche ambientali il proprio 
focus quotidiano.” 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Risultati del Gruppo al 31 dicembre 2019 
 
Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo Health Italia Spa al 31 
dicembre 2019, raffrontati con il precedente esercizio 2018. 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 
 
 

     31/12/19   31/12/18   Variazione 

Ricavi netti 
  

31.461.735 
 

28.351.074 
 

3.110.661 

Costi esterni 
  

21.602.437 
 

18.744.504 
 

2.857.933 

Valore Aggiunto     9.859.298   9.606.570   252.728 

Costo del lavoro 
  

6.537.513 
 

5.221.945 
 

1.315.568 

Margine Operativo Lordo     3.321.786   4.384.625    (1.062.840) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti   

2.662.956 
 

921.335 
 

    1.741.620 

Risultato Operativo     658.830   3.463.290   (2.804.460) 

Proventi e oneri diversi 
  

 (1.896.207) 
 

 
(1.194.131)  

 (702.076) 

Proventi e oneri finanziari 
  

3.560.883 
 

63.273 
 

 3.497.610 

Risultato prima delle imposte     2.323.506   2.332.432   (8.926) 

Imposte sul reddito  
  

 (1.521.939) 
 

 
(1.239.059)  

(282.880) 

Risultato netto     801.567    1.093.373   (291.806) 

 
 
I Ricavi del 2019 ammontano a 31,46 milioni di Euro rispetto a 28,35 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 con 
un incremento del 11%, a seguito della crescita dei ricavi della controllante Health Italia (come evidenziato di 
seguito) e dall’ampliamento del perimetro di consolidamento a seguito dell’operazione di conferimento di Re 
Health S.p.A.. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del 2019 è pari a 3,32 milioni di Euro, mentre nell’anno precedente 
quando era pari a 4,38 milioni di Euro. La suddetta riduzione dell’EBITDA è determinata sostanzialmente da 
un aumento del costo del lavoro, attribuibile all’ampliamento del perimetro di consolidamento. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) dell’esercizio 2019 è pari a 0,66 milioni di Euro, mentre nell’anno precedente 
era pari a 3,46 milioni di Euro. Il Risultato Operativo si riduce di 2,80 milioni di Euro a seguito della rilevazione 
degli ammortamenti per 1,39 milioni di Euro e delle svalutazioni per 1,27 milioni di Euro, dovute 
principalmente all’adeguamento al fair value degli immobili di Gruppo, alla svalutazione dei crediti, nonché 



 
 

all’adeguamento del valore delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate alla quota di 
patrimonio netto. 
 
 
 
Il Risultato ordinario ante imposte del 2019 è pari ad Euro 2,32 milioni (2,33 milioni di Euro nel 
2018), con un decremento del 0,4% e risulta influenzato dai proventi finanziari registrati dalla controllante 
Health Italia S.p.A. principalmente determinati dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di quote 
di partecipazione in Re Health S.p.A, alla rivalutazione delle altre partecipazioni valutate al fair value, nonché 
alla componente finanziaria attiva e passiva relativa alle spettanze Total Care. 
 
Il Risultato Netto del 2019 è pari a 0,80 milioni di Euro, mentre nell’anno 2018 era pari a 1,09 milioni di Euro. 
 
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2019 è pari a 26,13 milioni di Euro, in miglioramento di 2,32 milioni di 
Euro rispetto al 31 dicembre 2018. 
 
Le imposte sul reddito del 2019 sono pari ad Euro 1,52 milioni di Euro (1,24 milioni di Euro nel 
2018). 
 
Si riporta di seguito la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2019, raffrontata con il 31 
dicembre 2018. 
 

    31/12/19   31/12/18   Variazione 

Depositi bancari 
 

950.119 
 

1.252.884 
 

 (302.765) 

Denaro e altri valori in cassa 
 

137.377 
 

121.524 
 

15.853 

Disponibilità liquide   1.087.496   1.374.408    (286.912) 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  7.343.712   4.544.691   2.799.021 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 
 

966.444 
 

1.055.273 
 

 (88.829) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 
 

1.292.672 
 

0 
 

 1.292.672 

Debiti (crediti) finanziari a breve termine   2.259.116   1.055.273    1.203.843 

Posizione finanziaria netta a breve termine   6.172.092   4.863.826   1.308.266 

Obbligazioni e Obbligazioni convertibili oltre 
12 mesi  

10.111.075 
 

10.039.077 
 

71.998 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
 

3.738.235 
 

3.372.494 
 

365.741 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 
 

1.642.268 
 

88.000 
 

1.544.268 

Crediti finanziari 
 

 (3.000) 
 

 0 
 

(3.000) 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine 

  15.488.579   13.499.571   1.989.008 

Posizione finanziaria netta    (9.316.487)   (8.635.745)    (680.742) 

 
 
La posizione finanziaria netta del 2019 ammonta a (9,32) milioni di Euro rispetto a (8,64) milioni di 
Euro al 31 dicembre 2018.  



 
 

 
 
 
 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 risulta influenzata da: 
 

 Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per 7,34 milioni di Euro, sono relative 
all’investimento in fondi comuni e all’iscrizione di un credito finanziario derivante dalla cessione di una 
quota di partecipazione in Re Health S.p.A., che ha generato l’aumento rispetto al precedente 
esercizio; 

 I debiti verso altri finanziatori entro ed oltre 12 mesi derivanti dalla prima adozione del principio 
contabile IFRS 16 nell’anno 2019. 

 
Risultati di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2019 
 
Di seguito sono forniti i principali dati economici di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2019, raffrontati con il 
precedente esercizio 2018. 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

 
I Ricavi del 2019 ammontano a 24,26 milioni di Euro rispetto a 22,74 milioni di Euro al 31 dicembre 2018, con 
un incremento del 7%. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del 2019 è pari a 6,37 milioni di Euro, in aumento rispetto 

      31/12/19   31/12/18   Variazione 

Ricavi netti 
  

24.259.819 
 

22.735.218 
 

1.524.601 

Costi esterni 
  

16.334.642 
 

16.396.833 
 

(62.191) 

Valore Aggiunto     7.925.177   6.338.385   1.586.792 

Costo del lavoro 
  

1.557.022 
 

1.696.021 
 

(138.999) 

Margine Operativo Lordo     6.368.155   4.642.364   1.725.792 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti   

2.954.261 
 

175.088 
 

2.779.172 

Risultato Operativo     3.413.895   4.467.276   (1.053.381) 

Proventi e oneri diversi 
  

(877.702) 
 

(760.133) 
 

(117.589)  

Proventi e oneri finanziari 
  

3.844.068 
 

1.861 
 

3.842.206  

Risultato prima delle imposte     6.380.261   3.709.024   2.671.237  

Imposte sul reddito  
  

(2.476.488) 
 

(1.318.038) 
 

(1.158.449)  

Risultato netto     3.903.773   2.390.985   1.512.787  



 
 

all’anno precedente quando era pari a 4,64 milioni di Euro. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) dell’esercizio 2019 è pari a 3,41 milioni di Euro (4,47 milioni di Euro 
nel 2018), con un decremento del 24%. 
 
Il Risultato Netto del 2019 è pari a 3,90 milioni di Euro, rispetto al 2018 quando era pari a 2,39 milioni di 
Euro. 
 
La posizione finanziaria netta del 2019 ammonta a (3,69) milioni di Euro rispetto a (4,64) milioni di Euro al 
31 dicembre 2018.  
 
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2019 è pari a 29,80 milioni di Euro, in miglioramento di 7,48 milioni di 
Euro rispetto al 31 dicembre 2018. 
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 

Nel corso dei primi mesi del 2020 è esploso il problema del nuovo virus denominato COVID-19 che 
dalla Cina ha cominciato ad espandersi anche nel resto del mondo, dapprima nei paesi limitrofi e poi 
anche in Europa e soprattutto in Italia.  

L’incremento dei casi di contagio in Lombardia e altre Regioni d’Italia ha comportato l’adozione da parte 
delle competenti Autorità Pubbliche di misure urgenti volte a contrastare e contenere la diffusione del 
virus con un sensibile impatto sulla nostra economia.  

In relazione alla situazione di emergenza sopra descritta, recependo i dettami della Capogruppo, tutte le 
aziende del Gruppo hanno messo in atto una serie di azioni gestionali a tutela della salute dei propri 
dipendenti e nell’ottica di assicurare la continuità del servizio ai clienti, quali l’utilizzo dello smart-working 
a tutti i livelli aziendali, la cancellazione di eventi interni e la rimodulazione di quelli esterni, oltre ad 
ulteriori misure cautelative volte a garantire la salute dei lavoratori e di preservare il business aziendale 
nel completo rispetto delle norme governative. 

Inevitabilmente la pandemia determinata dal Covid-19 comporterà, nel breve termine, una minore 
crescita dei ricavi, che avrà un effetto proporzionale anche sulla posizione finanziaria netta, rispetto alle 
importanti performance ottenute negli anni passati, che potrà essere compensata, nel medio periodo, 
dalla completa esplicitazione delle valenze strategiche del modello di business societario che, essendo 
fondato sui mercati della sanità integrativa, della telemedicina e della produzione e vendita di integratori 
naturali, potrà avere interessanti prospettive di crescita considerato l’interesse assoluto che protezione 
sanitaria, telemedicina, prevenzione e rafforzamento delle difese immunitarie stanno riscontrando in tutto 
il mondo. 

Il 2019, quindi, per Health Italia è stato l’anno nel quale il gruppo ha consolidato la propria strategia finalizzata 
ad offrire alla propria clientela, superiore alle 420 mila unità, anche attraverso l’acquisizione di Re Health 
quotata al terzo mercato della Borsa di Vienna, un modello completo di gestione del benessere personale e 
gli importanti investimenti fatti in termini di integrazione ed innovazione in una logica di consolidamento del 
modello di business e di rafforzamento della catena del valore aziendale consentiranno, sempre di più, negli 
anni a venire di valorizzare il modello unico ed integrato di Health Italia anche tramite la significativa 
professionalità, il forte impegno e la diffusa presenza territoriale delle reti di vendita, promuovendo, anche in 
una logica di cross-selling, a tutta la potenziale clientela, costituita da aziende, da famiglie e da individui, una 
ancora più ampia offerta dei servizi di protezione sanitaria, dei sistemi di medicina a distanza e dei prodotti 
nutraceutici. 
 
Il modello di business di Health Italia, completamente consolidato, ed il sistema di sviluppo commerciale 
dell’azienda, in costante evoluzione, consentiranno anche in futuro di mantenere la mission del gruppo in 



 
 

mercati nei quali si prospetta un costante sviluppo, per raggiungere importanti risultati di crescita e redditività 
in una logica di soddisfazione di tutti gli stakeholder. 

 

 

 

 

 

Assemblea degli azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti nei termini di legge.  
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea ordinaria degli Azionisti l’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2019 e l’approvazione del bilancio di sostenibilità 2019, il rinnovo del Collegio Sindacale e la 
nomina del Revisore Legale dei conti. 
Risultano in fase di conclusione le attività di revisione legale e la Società metterà a disposizione del pubblico 
la relazione di revisione appena disponibile. 
 
Coerentemente con le valutazioni prudenziali correlate alla situazione contingente il Consiglio di 
Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di rinviare a nuovo l’intero utile di esercizio, 
al netto della riserva legale per 195.189. 
  



 
 

Prospetti contabili consolidati   

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria Consolidata  

 
  

in Euro   Note  31/12/2019 31/12/2018

 ATTIVITÀ     

Immobili, Impianti e macchinari  15 21.150.816 14.772.120

Attività immateriali  16 5.702.099 5.345.168

Partecipazioni in imprese Controllate non consolidate 17 287.728 36.120

Partecipazioni in imprese Collegate 17 59.881 250.000

Partecipazioni in altre imprese 17 2.019.640 2.112.979

Crediti commerciali 22 2.377.361 1.498.187

Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti 18 591.338 538.594

Attività per imposte inticipate 19 1.193.364 1.148.024

 ATTIVITÀ NON CORRENTI           33.382.227        25.701.190 

Altre attività finanziarie, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati 20 7.346.712 4.544.691

Attività per imposte correnti  21 2.788.862 2.453.134

Crediti commerciali 22 14.882.324 15.553.873

Altri crediti 23 4.236.137 1.736.363

Rimanenze 24 3.013.010 2.073.877

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  25 1.087.496 1.374.408

 ATTIVITÀ CORRENTI           33.354.541        27.736.346 

 TOTALE ATTIVITÀ            66.736.768        53.437.536 

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ     

Patrimonio netto Consolidato 26 26.132.770 23.813.887

 PASSIVITÀ     

Passività finanziarie 27 15.491.579 13.499.571

Debiti commerciali 28 1.934.134 1.683.896

Debiti Tributari e Previdenziali 29 262.260 59.812

Fondi TFR e altri Fondi relativi al personale 30 966.647 689.466

Fondi per rischi e oneri futuri 31 249.636 233.705

Altri debiti 32 1.043.803 337.794

 PASSIVITÀ NON CORRENTI           19.948.058        16.504.244 

Passività finanziarie 27 2.771.194 1.167.474

Debiti commerciali 28 10.316.224 7.724.898

Debiti Tributari e Previdenziali 29 3.676.453 2.813.262

Altri debiti 32 3.892.068 1.413.772

 PASSIVITÀ CORRENTI           20.655.939        13.119.406 

 TOTALE PASSIVITÀ            40.603.998        29.623.649 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ              66.736.768           53.437.536 



 
 

Prospetto dell'utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo Consolidato  

 
 

 
  

 in Euro   Note  31/12/2019 31/12/2018

Ricavi per servizi 33 30.915.544 27.602.697

Altri Ricavi operativi 33 546.190 748.377

Ricavi operativi 31.461.735 28.351.074

Altri Ricavi e Proventi diversi 33 329.763 23.614

Totale Ricavi 31.791.498 28.374.688

Costi per materie prime  34 934.037 782.563

Costi per servizi  35 20.622.540 17.161.712

Costi per Godimento beni di terzi 36 45.860 800.229

Costi del personale  37 6.537.513 5.221.945

Costi operativi 28.139.949 23.966.448

Altri costi e oneri diversi 38 2.225.970 1.217.745

Totale Costi 30.365.919 25.184.193

Ammortamenti  39 1.392.550 492.554

Accantonamenti  39 0 0

Svalutazioni  39 1.270.405 428.781

Totale ammortamenti svalutazioni e accantonamenti  2.662.956 921.335

 RISULTATO ANTE GESTIONE FINANZIARIA   (1.237.377) 2.269.159

Proventi finanziari  40 5.260.673 1.027.646

Oneri finanziari  40  (1.699.790)  (964.373)

 Proventi (Oneri) finanziari netti   3.560.883 63.273

 RISULTATO ANTE IMPOSTE   2.323.506 2.332.432

Imposte  correnti 41  (2.011.306)  (1.259.736)

Imposte  differite 41 489.367 20.677

 RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO  801.567 1.093.373

Attribuibile a:

Soci della Controllante 42 98.881 925.700

Interessenze di Pertinenza di Terzi 42 702.686 167.673

n. azioni 18.967.541 14.317.927

 RISULTATO PER AZIONE 42 0,005 0,065

 in Euro   Note  31/12/2019 31/12/2018

 Altre componenti del conto economico complessivo  

 Componenti che non saranno mai riclassificate successivamente 

nell’utile (perdita) dell'esercizio  

 Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici ai 

dipendenti  
 (1.137) 9.382

 Effetto fiscale  327  (2.705)

 Totale componenti che non saranno mai riclassificate 

successivamente nell’utile (perdita) dell'esercizio  
  (810) 6.677

 Totale componenti che possono essere riclassificate 

successivamente nell’utile (perdita) dell'esercizio  
 0 0

 Totale altre componenti del conto economico complessivo 

dell'esercizio, al netto degli effetti fiscali  
  (810) 6.677

 Totale conto economico complessivo dell'esercizio   800.757 1.100.050



 
 

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto Consolidato   

 

 

 
 
 
 
 
  

Dividendi
Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi 

Capitale      13.600.823                       -                         -              396.740                       -                         -   13.997.563

Riserva  da 

soprapprezzo delle 

azioni 

        2.877.139                       -                         -                         -   -            45.461                       -   2.831.679

Riserva legale            111.933                       -              110.857                       -                         -                         -   222.790

Riserva da 

valutazione
-            11.631                       -                         -              943.030                       -                         -   931.400

Altre riserve         6.893.708                       -              870.707         1.065.452 -      4.092.784                       -   4.737.083

Utile  (perdita) 

dell'esercizio 
-      1.413.085 -      1.173.808         2.546.235                       -                         -           1.134.031 1.093.373

 Totale patrimonio 

netto  
22.058.888  (1.173.808) 3.527.799 2.405.222  (4.138.245) 1.134.031 23.813.887

Valore al 

01.01.2018 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni 

Risultato 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Dividendi
Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi 

Capitale      13.997.563                       -                         -           4.396.463                       -                         -   18.394.026

Riserva  da 

soprapprezzo delle 

azioni 

        2.831.679                       -                         -                         -                         -                         -   2.831.679

Riserva legale            222.790                       -              119.549                       -                         -                         -   342.339

Riserva da 

valutazione
           931.400                       -                         -                14.924                       -                         -   946.324

Altre riserve         4.737.083              70.673         1.208.022 -      3.198.942                       -   2.816.836

Utile  (perdita) 

dell'esercizio 
        1.093.373 -      1.093.373                       -                         -                         -              801.567 801.567

 Totale patrimonio 

netto  
23.813.887  (1.022.700) 119.549 5.619.409  (3.198.942) 801.567 26.132.771

Valore di fine 

esercizio

Valore al 

01.01.2019

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni 

Risultato 

d'esercizio



 
 

Rendiconto finanziario Consolidato 

 

 
 



 
 

  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali  (7.701.652)  (2.522.425)

(Investimenti)  (7.701.652)  (2.522.425)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali  (786.122) 36.730

(Investimenti)  (786.122) 36.730

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie  (215.381)  (1.099.069)

(Investimenti)  (215.381)  (1.099.069)

Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate  (2.799.021)  (4.472.691)

(Investimenti)  (2.799.021)  (4.472.691)

Disinvestimenti

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)  (11.502.176)  (8.057.455)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 4.077.561 671.643

  Altre variazioni 1.790.388 1.484.155

  (Rimborso di capitale)

  Cessione (acquisto) di azioni proprie  (1.978.456)  (320.364)

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  (1.022.700)  (1.173.808)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 2.866.794 661.626

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)  (286.912)  (797.084)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1.374.408 2.171.492

Depositi bancari e postali 1.252.884 2.144.041

 Assegni 67.420 0

 Danaro e valori in cassa 54.104 27.452

 ... di cui non liberamente utilizzabili

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 1.087.495 1.374.408

 Depositi bancari e postali 950.119 1.252.884

 Assegni 3.000 67.420

 Danaro e valori in cassa 134.376 54.104

 ... di cui non liberamente utilizzabili

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE  (286.913)  (797.084)



 
 

Prospetti contabili di HEALTH ITALIA S.p.A.  

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria   

 
 

 

 

 

 
  

in Euro   Note  31/12/2019 31/12/2018

 ATTIVITÀ     

Immobili, Impianti e macchinari  10             3.696.193                2.437.993 

Attività immateriali  11             3.256.769                2.827.621 

Partecipazioni in imprese Controllate 12           16.079.403                9.434.010 

Partecipazioni in imprese Collegate 12                  57.381                   250.000 

Partecipazioni in altre imprese 12             1.969.400                2.074.585 

Crediti commerciali 17             2.355.151                1.498.187 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti 13                523.054                   545.266 

Attività per imposte inticipate 14                144.512                   291.496 

 ATTIVITÀ NON CORRENTI         28.081.863           19.359.158 

Altre attività finanziarie 15             7.314.712                4.529.691 

Attività per imposte correnti  16             1.702.860                1.638.902 

Crediti commerciali 17           11.161.311              11.153.634 

Altri crediti 18             6.443.834                4.475.908 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  19                661.427                1.202.041 

 ATTIVITÀ CORRENTI         27.284.144           23.000.176 

 TOTALE ATTIVITÀ          55.366.008           42.359.333 

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ     

Capitale Sociale 20              18.967.541 14.317.927

Riserve 20                6.930.258 5.609.910

Risutlato d'esercizio 20                3.903.773 2.390.985

 TOTALE PATRIMONIO NETTO         29.801.572           22.318.823 

 PASSIVITÀ   

Passività finanziarie non correnti 21           11.366.417              10.458.626 

Debiti commerciali 27                796.201                   545.963 

Debiti Tributari e Previdenziali 22                  59.099 59.812

Fondi TFR e altri Fondi relativi al personale 23                234.136 199.911

Fondi per rischi e oneri futuri 24                258.718                   207.555 

Altri debiti non correnti 25                782.996 133.132

 PASSIVITÀ NON CORRENTI         13.497.567 11.604.999

Passività finanziarie 26             1.685.148 146.979

Debiti commerciali 27             7.798.352 6.329.512

Debiti Tributari e Previdenziali 28             1.963.524 1.306.463

Altri debiti correnti 29                619.844 652.557

 PASSIVITÀ CORRENTI         12.066.868 8.435.511

 TOTALE PASSIVITÀ          25.564.436 20.040.510

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ            55.366.008 42.359.333

  



 
 

Prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre componenti  
del conto economico complessivo  - Health Italia S.p.A. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 in Euro   Note  31/12/2019 31/12/2018

Ricavi per servizi 30 24.173.274 22.477.826

Altri Ricavi operativi 30 86.545 257.392

Ricavi operativi 24.259.819 22.735.218

Altri Ricavi e Proventi diversi 30 63.329 23.614

Totale Ricavi 24.323.148 22.758.832

Costi per materie prime  44.656 49.030

Costi per servizi  31 16.214.995 15.905.580

Costi per Godimento beni di terzi 32 74.992 442.223

Costi del personale  33 1.557.022 1.696.021

Costi Operativi 17.891.664 18.092.854

Altri costi e oneri 34 941.031 783.727

Totale Costi 18.832.695 18.876.581

Ammortamenti  35 507.479 175.088

Accantonamenti  35                     54.163                               0 

Svalutazioni  35                2.392.619                             -   

Totale ammortamenti svalutazioni e accantonamenti  2.954.261 175.088

 RISULTATO ANTE GESTIONE FINANZIARIA               2.536.193             3.707.163 

Proventi finanziari  36                5.190.623                   913.980 

Oneri finanziari  36 (1.346.555) (912.119)

 Proventi (Oneri) finanziari netti               3.844.068                    1.861 

 RISULTATO ANTE IMPOSTE               6.380.261             3.709.024 

Imposte  correnti 37 (2.369.914) (994.547)

Imposte  differite 37 (106.574) (323.491)

 RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO              3.903.773             2.390.985 

 in Euro   Note  31/12/2019 31/12/2018

 Altre componenti del conto economico complessivo  

 Componenti che non saranno mai riclassificate successivamente 

nell’utile (perdita) dell'esercizio  

 Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici ai 

dipendenti  
20.967 21.633

 Effetto fiscale  (6.043) (6.235)

 Effetto fiscale  

 Totale componenti che possono essere riclassificate successivamente 

nell’utile (perdita) dell'esercizio  
 0 0

 Totale altre componenti del conto economico complessivo 

dell'esercizio, al netto degli effetti fiscali  
 14.924 15.398

 Totale conto economico complessivo dell'esercizio   3.918.697 2.406.383



 
 

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto  - Health Italia S.p.A. 

  
Valore al 

01.01.2018  

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente  

Altre variazioni  
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Dividendi 
Altre 

destinazioni  
Incrementi  Decrementi  

Capitale  14.301.066     16.861     14.317.927 

Riserva  da 
soprapprezzo 
delle azioni  

2.877.139       (45.461)   2.831.679 

Riserva legale  111.933   110.857       222.790 

Riserva da 
valutazione 

(11.631)     943.030     931.400 

Altre riserve  910.531   932.473 179.713     2.022.717 

Utili (perdite) 
portati a nuovo  

(1.222.648)   823.973       (398.675) 

Utile  (perdita) 
dell'esercizio  

3.041.111 (1.173.808) (1.867.303)     2.390.985 2.390.985 

 Totale 
patrimonio netto   

20.007.501 (1.173.808) - 1.139.604 (45.461) 2.390.985 22.318.823 

 

  
Valore al 

01.01.2019 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente  

Altre variazioni  
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Dividendi 
Altre 

destinazioni  
Incrementi  Decrementi  

Capitale  14.317.927     4.648.152     18.966.079 

Riserva  da 
soprapprezzo 
delle azioni  

2.831.679       -   2.831.679 

Riserva legale  222.790   119.549       342.339 

Riserva da 
valutazione 

931.400     14.924     946.324 

Altre riserve  2.022.717     3     2.022.720 

Utili (perdite) 
portati a nuovo  

(398.675)   1.248.912   (61.579)   788.658 

Utile  (perdita) 
dell'esercizio  

2.390.985 (1.022.345) (1.368.640)     3.903.773 3.903.773 

 Totale 
patrimonio netto   

22.318.823 (1.022.345) (179) 4.663.079 (61.579) 3.903.773 29.801.572 

 

  
 

  



 
 

Rendiconto finanziario – Health Italia S.p.A. 

 
 

in Euro   Note  31/12/19 31/12/18

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.903.773 2.390.985

Imposte sul reddito 2.476.488 1.318.038

Interessi passivi (interessi attivi) (3.919.325) (121.108)

(Dividendi)

(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

   di cui immobilizzazioni materiali

   di cui immobilizzazioni immateriali

   di cui immobilizzazioni finanziarie

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e plus/minus da cessione         2.460.936         3.587.915 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita

       Accantonamenti ai fondi 85.387 (3.926)

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 507.479 175.088

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore

       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movi

       Rettifiche di valutazione immobilizzazioni materiali - (927.632)

       Rettifiche di valutazione immobilizzazioni finanziarie (2.263.652) (219.434)

       Altre rettifiche per elementi non monetari

       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (1.670.786) (975.905)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 790.150 2.612.011

Variazioni del capitale circolante netto

       Decremento/(incremento) delle rimanenze - -

       Decremento/(incremento) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (864.642) (2.701.429)

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.719.079 2.489.986

       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (87.649) (20.790)

       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 81.848 (53.070)

       Altre variazioni del capitale circolante netto 1.181.623 7.465.111

       Totale variazioni del capitale circolante netto 2.030.258 7.179.807

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.820.408 9.791.818

Altre rettifiche

       Interessi incassati/(pagati) 3.919.325 121.108

       (Imposte sul reddito pagate) (1.817.751) (1.789.613)

       Dividendi incassati

       (Utilizzo dei fondi)

       Altri incassi/(pagamenti)

       Totale altre rettifiche 2.101.574 (1.668.505)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 4.921.982 8.123.313



 
 

 
 

*** 
 

Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e 
l’accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel mercato 
della salute e del benessere tramite la promozione di soluzioni di sanità integrativa in ambito 
retail e corporate e gestisce piani e servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo 
nell’erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture anche attraverso i più moderni 
sistemi di telemedicina, nonché nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e 
cosmeceutici.   
Health Italia S.p.A. è quotata al segmento AIM di Borsa Italiana. 

 

Per maggiori informazioni:  

Health Italia S.p.A.  

Servizio Marketing 

Michela Dominicis 

Tel. +39 347 6366566  

Mail: 

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 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     

Immobilizzazioni materiali (1.688.906) (1.323.646)

(Investimenti) (1.688.906) (1.323.646)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali (505.921) (232.099)

(Investimenti) (505.921) (232.099)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie (4.061.725) (2.481.627)

(Investimenti) (4.061.725) (2.481.627)

Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate (2.785.021) (4.529.691)

(Investimenti) (2.785.021) (4.529.691)

Disinvestimenti

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (9.041.572) (8.567.063)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 4.649.614 (28.600)

  Altre variazioni (46.831) 1.122.743

  (Rimborso di capitale)

  Cessione (acquisto) di azioni proprie (1.462) -

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (1.022.345) (1.173.808)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 3.578.976 (79.664)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) (540.614) (523.414)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1.202.041 1.725.455

Depositi bancari e postali 1.201.606 1.710.208

 Assegni 320 -

 Danaro e valori in cassa 115 15.247

 ... di cui non liberamente utilizzabili

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 661.427 1.202.041

 Depositi bancari e postali 660.578 1.201.606

 Assegni - 320

 Danaro e valori in cassa 849 115

 ... di cui non liberamente utilizzabili

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (540.614) (523.414)

mailto:investor@healthitalia.it


 
 

marketing@healthitalia.com Mail: 
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