
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO 2019 DI HEALTH ITALIA S.P.A., 
VISIONA IL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, PRENDE ATTO CHE LA SOCIETA’ HA 
OTTENUTO IL RATING ESG SUL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’, NOMINA IL COLLEGIO 
SINDACALE E CONFERMA L’INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI A 
KPMG. 
 

 Approvato il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2019; 

 Ottenimento da Cerved Rating Agency del Rating ESG “BBB”; 

 Nominato il collegio sindacale per il triennio 2020-21-22; 

 Incaricata per la revisione legale dei conti per nove anni KPMG. 

 

 

Formello, 26 giugno 2020 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Health Italia S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 26 

giugno 2019, ha approvato il bilancio di esercizio di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2019 

come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020, che presenta: 

 

 ricavi pari a Euro 24.323.148 (+11%); 

 un utile d’esercizio pari a Euro 3.903.773 (+63%); 

 un EBITDA pari a Euro 6.368.155 (+37%). 

 

L’Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020 che 

presenta: 

 

 ricavi netti per 31.461.735 Euro (+15%); 

 un risultato d’esercizio di 801.567 Euro (-26,7%);  

 un EBITDA di 3.321.786 Euro (-24%). 

I dati approvati presentano alcune lievi variazioni rispetto a quelli contenuti nel progetto di 

bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020. Le variazioni sono 

esclusivamente relative ad alcune riclassifiche di natura economico e patrimoniale ai fini di una 

migliore rappresentazione di alcune voci di bilancio, quali principalmente ricavi e costi per 

servizi che hanno determinato un incremento percentuale dei ricavi mantenendo un EBITDA 

invariato. Ulteriori dettagli sono forniti, secondo lo IAS 8, nel paragrafo della nota integrativa 

“Altre informazioni”.  



 
 

 

L’Assemblea degli Azionisti della Società ha anche preso atto che con la realizzazione del 

Bilancio di Sostenibilità 2019 è stata richiesta a Cerved Rating Agency una valutazione sul 

Rating ESG che ha determinato una classificazione “BBB che evidenzia una “Alta 

capacità di gestione dei fattori ESG”. 

 

I documenti sono messi a disposizione mediante pubblicazione sul sito della società 
(www.healthitalia.it).  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione 
di rinviare a nuovo l’intero utile di esercizio al netto della riserva legale.  
 
 

L’Assemblea di Health Italia S.p.A, inoltre, preso atto della presentazione di un’unica lista di 

candidati, esaminata la proposta formulata congiuntamente dagli azionisti PFH Srl e Isola SpA, 

ha deliberato la nomina del collegio sindacale rappresentato dai sindaci effettivi Dott. 

Massimo D’Agostino (Presidente), Dott. Paolo Lombardo, Dott. Agostino Galdi e dai sindaci 

supplenti Dott. Alessandro Zindato e Dott. Francesco Tomasi che rimarranno in carica per tre 

esercizi. 

 

Infine l’Assemblea di Health Italia S.p.A.,  preso atto che con l’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2019 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito 

alla società di revisione KPMG Italia S.p.A. ed esaminata la proposta formulata dal Collegio 

Sindacale, ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Health Italia 

S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per nove esercizi con riferimento ai bilanci con 

chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2028 fatte salve cause di cessazione anticipata. 

 
 

*** 
 

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.  

 

Health Italia S.p.A.  

 

EnVent Capital Markets Ltd   

http://www.healthitalia.it/


 
 

Servizio Marketing 

Michela Dominicis 

Tel. +39 347 6366566  

Mail: 

marketing@healthitalia.com 

Investor Relations 

Livia Foglia 

Tel. +39 3481465205  

Mail: 

investor@healthitalia.it 

 

Nomad e Global Coordinator  

Paolo Verna  

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 

896841 

Mail: 

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk  
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