
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

HEALTH ITALIA S.P.A. INFORMA CHE IL SOCIO MUTUA MBA È SALITO  
ALL’11,35% DEL CAPITALE SOCIALE  

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 
 
 
Formello (RM), 15 settembre 2020  
 
Health Italia S.p.A., società leader nel mercato della sanità integrativa e della gestione del 
benessere di individui e famiglie, comunica ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, che 
la Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance (“Mutua MBA”), già azionista di Health 
Italia con una partecipazione del 9,80%, ha informato in data odierna la società che la partecipazione 
detenuta da Mutua MBA al 15.09.2020 risulta pari all’11,35% del capitale sociale. 
 
Mutua MBA, già partner strategico di Health Italia S.p.A., continua a registrare l’incremento dei 
propri associati ed a rafforzare la sua presenza nel settore della sanità integrativa, confermandosi 
quale primaria Società di Mutuo Soccorso Italiana per numero di assistiti, svolgendo anche un 
ruolo istituzionale nella sua qualità di ente no profit ed operando in difesa del diritto alla salute 
e del benessere delle persone con l’obiettivo di garantire questo diritto nell’arco della vita di ogni 
singolo socio e assistito.  

Mutua MBA è focalizzata sulla realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, aperto, 
integrativo al SSN, realizzato da soggetti pubblici e soggetti privati no-profit, che possa anche 
rappresentare un ponte tra il mondo del lavoro e la società civile e riscuote sempre più spesso 
l’apprezzamento di associazioni, istituzioni ed aziende, che l’hanno scelta per garantire ai propri 
dipendenti piani sanitari vantaggiosi ed efficaci. 

La nuova composizione dell’azionariato risulta pertanto essere la seguente: 
 

Azionariato Numero di azioni % su capitale sociale 

Sorgiva Holding S.p.A 5.639.915 29,72 % 

Mutua MBA 2.154.178 11,35 % 

PFH S.r.l. 1.818.611 9,58 % 

Isola S.p.A. 986.656 5,20 % 

Mercato 8.378.737 44,15 % 

 
 
 

*** 
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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