L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI HEALTH ITALIA CEDE LO 0,209% DEL CAPITALE
SOCIALE AVVALENDOSI DELL’ESENZIONE OPA
Formello (RM), 25 settembre 2020
Health Italia S.p.A, società quotata sul mercato AIM Italia, leader nel mercato italiano della sanità integrativa
e dell’offerta di soluzioni per il benessere, facendo seguito al comunicato stampa del 21 ottobre 2019, come
successivamente integrato in data 11 novembre 2019, informa di aver ricevuto comunicazione dal socio e
Amministratore delegato Massimiliano Alfieri dell’avvenuta cessione da parte di Sorgiva Holding S.p.A. di n.
azioni 39.780 pari allo 0,209% del capitale sociale, con cui è stato adempiuto l’impegno all’alienazione delle
quote eccedenti, avvalendosi dell’esenzione OPA di cui all’art. 106, comma 5, lett. d) del TUF.
In virtù di tale operazione pertanto, il socio Massimiliano Alfieri risulta detentore di una partecipazione
complessiva pari al 35,34% del capitale sociale.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it e pubblicato 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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