
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
REVOCA INCARICO SPECIALIST 

 
Formello (RM), 12 febbraio 2021 
 
Health Italia S.p.A., tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per 
il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, 
che in data odierna, dopo una lunga e apprezzata collaborazione, ha formalmente comunicato a Mediobanca S.p.A, 
in mutuo consenso, la volontà di non rinnovare il Contratto di Incarico di Operatore Specialista alla sua naturale 
scadenza.  
 
Il nuovo Operatore Specialista è stato individuato in MITSIM S.p.A. a cui è stato conferito l'incarico con decorrenza 
dal 1° marzo 2021 per una durata di 24 mesi. 
  
MIT SIM S.p.A, realtà di nuova costituzione, è il frutto dell’esperienza maturata sull’AIM Italia dai suoi soci promotori 
e dal suo team, riconosciuti come market leader nell’ambito delle quotazioni, nonché nella parte tecnica di analisi 
degli investimenti e nell’Advisory. 
 
Il management di Health Italia S.p.A. ha ringraziato Mediobanca S.p.A.  per la collaborazione e la professionalità 
dimostrate in questi primi anni di quotazione su AIM. 
 
Il presente avviso è pubblicato anche 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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