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HEALTH ITALIA (AIM) –
PUBBLICA IL PRIMO BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ E IL RATING ESG

Health Italia ha pubblicato sul proprio sito il primo bilancio di

sostenibilità del gruppo con evidenza degli aspetti salienti delle

attività già operate in termini sociali, ambientali e di

governance oltre che con una rappresentazione dei programmi

futuri finalizzati a realizzare, in sintonia con i risultati

economici, un modello di business altamente sostenibile.

Contestualmente alla realizzazione del primo bilancio di

sostenibilità l’azienda ha ritenuto anche opportuno misurare

concretamente gli impatti sociali, ambientali e di governance

del gruppo ottenendo da Cerved Rating Agency e pubblicando,

unica tra le società quotate al mercato AIM di Borsa Italiana, la

valutazione del proprio Rating ESG con una classificazione

“BBB” che evidenzia “un’alta capacità di gestione dei fattori

ESG”.

Ricordiamo che per un approfondimento potete anche leggere

l’intervista rilasciata a Market Insight da Massimiliano Alfieri,

CEO di Health Italia: Health Italia (Aim) – “Con il bilancio di

sostenibilità ancora più trasparenza verso gli stakeholder”.
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