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COMUNICATO STAMPA 

 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI HEALTH ITALIA S.P.A.  

APPROVATO IL “PIANO DI STOCK OPTION 2021” 

AUTORIZZATO L’ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

 

 

Formello (Roma), 30 luglio 2021 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Health Italia S.p.A. (AIM: HI), tra i 

principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti 

di aziende, si è tenuta il giorno 30 luglio 2021 in prima convocazione.  

 

• Approvato il “Piano di Stock Option 2021” 

 

L’Assemblea degli azionisti di Health Italia S.p.A. ha deliberato di approvare il “Piano di Stock Option 2021”, che 

prevede l’attribuzione gratuita di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie, riservate in questa prima 

fase ad alcuni Amministratori della Società, nel rapporto di un’azione per ogni diritto di opzione. La presente 

delibera ha la finalità di incentivarne il conseguimento degli obiettivi aziendali e di aumentare la fidelizzazione nei 

confronti della Società.  

Il Piano prevede che il numero complessivo massimo di Azioni da assegnare ai Beneficiari sia pari a N. 95.000 e che 

l’esercizio delle Opzioni avrà uno strike price pari € 0. 

 

• Autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie 

L’Assemblea degli azionisti di Health Italia S.p.A. ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi 

degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e dell’articolo 132 del TUF, previa revoca della precedente 

autorizzazione.  

Il rinnovo dell’autorizzazione è finalizzato a:  

- disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, 

di azioni della Società in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;  

 

-  dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali 

operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o 

strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri 

soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;  

 

- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell’ambito di operazioni di scambio, 

permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la 

partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo. 
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L’autorizzazione è richiesta per un periodo di 18 mesi per l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie Health 

Italia, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Health Italia di volta in volta detenute in 

portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo 

stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (20% del capitale sociale della Società). L’autorizzazione alla 

disposizione delle azioni proprie è senza limiti temporali. 

L’acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e 

regolamentari applicabili, ad un prezzo non inferiore e non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento 

registrato dai rispettivi titoli nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.  

Tali limiti di prezzo potranno tuttavia non essere applicati nei casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, 

conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell’operazione 

saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche 

dell’operazione. 

Alla data attuale il capitale sociale di Health Italia ammonta a Euro 18.978.097 ed è suddiviso in n. 18.978.097 azioni 

di valore nominale pari a € 1,00 e la Società detiene direttamente o tramite le proprie controllate n. 185.588 azioni 

proprie pari allo 0,98% del capitale sociale. 

 

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

disponibile sul sito internet www.healthitalia.it, sezione “Investor Relations”. 

 

• Determinato il compenso in favore di un membro del Consiglio di Amministrazione  

L’Assemblea degli azionisti di Health Italia S.p.A. ha deliberato di determinare in Euro 102.000,00 il compenso annuo 

lordo da riconoscere al Vicepresidente Oscar Pischeddu, con decorrenza dal 1° agosto 2021. 

 

*** 

 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico 
presso la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, e consultabile sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.healthitalia.it (sezione “Investor Relations”).  
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.healthitalia.it e 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. 

 

 

 

http://www.healthitalia.it/
http://www.healthitalia.it/
http://www.healthitalia.it/
http://www.emarketstorage.com/
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Per maggiori informazioni: 

 

 

 
Health Italia S.p.A. 

 
Banca Profilo S.p.A. 

 
CDR Communication S.r.l. 

Investor Relations Manager Nomad Investor e Media Relations  

Livia Foglia Tel. +39 3481465205 

Mail: investor@healthitalia.it 

Tel. +39 02 58408470 

Mail: health@bancaprofilo.it 

Silvia Di Rosa Tel. +39 3357864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 

Luca Gentili Tel. +39 3482920498 luca.gentili@cdr-communication.it  

Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 angelo.brunello@cdr-communication.it  

Elena Magni Tel. +39 3454807885 elena.magni@cdr-communication.it 
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