
 
 

 
AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO FINANZIARIO 

 
Formello (RM), 30 giugno 2020  
 
 
Health Italia S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione della società ha deciso di approvare e rendere 
pubbliche le informazioni finanziarie periodiche con cadenza trimestrali. Pertanto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
AIM Italia, comunica l’aggiornamento del calendario finanziario come di seguito riportato: 

 
DATE EVENTI 

27 maggio 2020 Consiglio di Amministrazione – approvazione del progetto 
di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2019 

26 giugno 2020 prima convocazione  Assemblea degli azionisti – approvazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2019 

6 luglio 2020  Consiglio di Amministrazione – presentazione dati 
trimestrale consolidata al 31 marzo 2020  

28 - 30 settembre 2020 Consiglio di Amministrazione – approvazione della 
relazione semestrale al 30 giugno 2020 

9 – 15 dicembre 2020 Consiglio di Amministrazione – presentazione dati 
novestrale consolidata al 30 settembre 2020  

 
Codice Alfanumerico: HI 
Codice ISIN: IT0005221004 
 
In caso di variazione alle date sopra indicate, ne sarà data pronta comunicazione. 
Il presente avviso è pubblicato anche presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage 
(www.emarketstorage.com). 
 
 

*** 
 

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. 
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