
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA DI HEALTH ITALIA S.P.A. AMPLIA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINANDO 
AMMINISTRATORI LA PROF.SSA CHIARA FISICHELLA E IL DOTT. DIEGO FACCHINI  

 
 
Formello (RM), 21 dicembre 2020 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Health Italia S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha deliberato, previo aumento dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri, la nomina della prof.ssa Chiara Fisichella, quale Consigliere 
indipendente, in sostituzione del Consigliere dimissionario prof. Marco Lacchini, nonché il dott. Diego Facchini quale 
Consigliere non esecutivo. 
 
Il Consiglio risulta così composto da 2 Amministratori indipendenti su un totale di 7 componenti. 
 
Il Consigliere Chiara Fisichella ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 
3, del TUF e la nomina è stata preventivamente sottoposta a valutazione da parte del Nomad della Società, ai sensi di quanto 
disposto dal Regolamento AIM Italia. 
 
Si segnala che i Consiglieri neo nominati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 
147-quinquies del TUF e alla data odierna non detengono alcuna partecipazione nel capitale di Health Italia S.p.A. 
 
Per quanto a conoscenza della Società, nessuno degli Amministratori ha riportato condanne passate in giudicato né ad oggi 
risultano soggetti a procedimenti penali. 
 
I curricula vitae degli Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società, nella sezione “Investor 
Relations/Assemblea”. 

 
Il verbale della riunione verrà pubblicato entro le tempistiche previste dalla regolamentazione vigente. 
 
Il presente avviso è disponibile sul sito 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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Health Italia S.p.A.  

Servizio Marketing 
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Health Italia S.p.A.  

Investor Relations 
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Banca Profilo S.p.A.   
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http://www.healthitalia.it/


 
 

Mail: 

marketing@healthitalia.com 

Mail: 

investor@healthitalia.it 
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