COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA
CONFERIMENTO NUOVO INCARICO DI NOMINATED ADVISER

Formello (RM), 27 novembre 2020
Health Italia S.p.A. comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, di aver conferito in data 27 novembre
l'incarico di Nominated Adviser a Banca Profilo S.p.A. con decorrenza dal 2 dicembre 2020, essendo stata rilasciata la
dichiarazione a Borsa Italiana prevista dall’art. 17 del Regolamento Nominated Adviser. Banca Profilo S.p.A. subentra a
EnVent Capital Markets Ltd, che pertanto ricoprirà il ruolo di Nominated Adviser sino al giorno 1° dicembre 2020.
Health Italia S.p.A. ringrazia il team Envent per la collaborazione di questi anni e per la professionalità dimostrata nello
svolgimento dell’incarico di Nominated Adviser ed esprime i propri auguri di buon lavoro a Banca Profilo S.p.A. per l’avvio
di questa nuova collaborazione professionale e per lo svolgimento di questo importante incarico.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet dell’emittente all’indirizzo www.healthitalia.it/investor-relations.

***
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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