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COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HEALTH ITALIA HA: 

 

▪ DELIBERATO IN MERITO ALLA SCISSIONE PROPORZIONALE PARZIALE IN REBIRTH S.P.A. VOLTA 

ALLA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL GRUPPO, DELLE CUI AZIONI VERRÀ 

CHIESTA L’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA (EURONEX GROWTH MILAN)  

▪ PRESO ATTO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE MASSIMILIANO ALFIERI DALLA CARICA DI 

AMMINISTRATORE DELEGATO, MANTENENDO QUELLA DI CONSIGLIERE E CONFERMANDO IL 

SUO LONG COMMITMENT DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA  

▪ NOMINATO IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO LIVIA FOGLIA - GIÀ CONSIGLIERE E 

INVESTOR RELATOR DI HEALTH ITALIA NONCHÉ RESPONSABILE DELL’AREA WELFARE  – PER IL 

SUO SIGNIFICATIVO PERCORSO PROFESSIONALE, LA SOLIDA PREPARAZIONE NEL CAMPO DELLA 

SANITÀ INTEGRATIVA NEL GRUPPO E IN PRECEDENTI ESPERIENZE. UNA NOMINA, ANCHE, IN 

LINEA CON LA VOCAZIONE ESG DEL GRUPPO  

 

 

Formello (Roma), 06 ottobre 2021 – 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, rende noto 

che il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di 

scissione parziale proporzionale avente ad oggetto il compendio immobiliare costituito dagli immobili 

detenuti dalla Health Italia e dai relativi finanziamenti e dalla partecipazione in Health Property S.p.A., società 

immobiliare che detiene a sua volta immobili a destinazione commerciale, residenziale e direzionale in 

Rebirth S.p.A. (“Scissione”). In data odierna il progetto di scissione è stato approvato anche dal Consiglio di 

Amministrazione di Rebirth S.p.A.. 

 

Società partecipanti alla Scissione 

La società scindenda è la società per azioni con sede legale in Italia e di nazionalità italiana Health Italia S.p.A., 

con sede in Formello (Roma), via di Santa Cornelia 9, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 18.978.097, 

suddiviso in n. 18.978.097 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 1,00 cadauna, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08424020967, iscritta al R.E.A. di Roma al numero 

1395079. 

La società beneficiaria è la società per azioni con sede legale in Italia e di nazionalità italiana Rebirth S.p.A. 

che ha sede in Formello (Roma), Via della Selvotta 23, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.331.095, 

suddiviso in n. 5.331.095 azioni ordinarie, prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al 
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Registro delle Imprese di Roma 16190801007, iscritta al R.E.A. di Roma al numero 1640812 (di seguito anche 

"Rebirth" o la "Società Beneficiaria"). 

Finalità della Scissione 

L’operazione di Scissione in oggetto persegue il fine di suddividere le attività operative svolte dal gruppo 

facente capo a Health Italia S.p.A. rispetto al compendio immobiliare costituito dagli immobili detenuti dalla 

Health Italia e dai relativi finanziamenti e dalla partecipazione in Health Property S.p.A., società immobiliare 

che detiene a sua volta immobili a destinazione commerciale, residenziale e direzionale. 

Nell’ottica di Health Italia, il settore immobiliare presenta caratteristiche sostanzialmente differenti rispetto 

ai settori della promozione di soluzioni di sanità integrativa, sostitutiva e welfare, di fornitura di servizi a 

Fondi Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e Società di Mutuo Soccorso, di erogazione di prestazioni 

sanitarie, servizi di Telemedicina e flexible benefit, che costituiscono la principale area di attività del Gruppo. 

In tal senso, l’area di business immobiliare, in cui è operativa principalmente tramite la controllata Health 

Property S.p.A., richiede una struttura e un approccio gestionale differente rispetto alle aree di business 

promozione e servizi, prestazioni sanitarie e nutraceutica e cosmeceutica, che insistono invece 

specificamente nel mercato della salute e del benessere. 

Per tale ragione, la Società ritiene che il compendio immobiliare non fornisca un contributo effettivo alla 

valorizzazione del gruppo facente capo alla stessa Società da parte del mercato, mentre la razionalizzazione 

della propria operatività mediante separazione di tale compendio consentirebbe una massimizzazione del 

valore per gli azionisti sia con riferimento alla stessa Società, che potrà focalizzarsi maggiormente sulle 

attività specifiche nel mercato della salute e del benessere, sia al ramo immobiliare. 

La Scissione faciliterà quindi la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Health Italia e di Health 

Property S.p.A. in quanto lo stesso sarà trasferito a una società, quale Rebirth, di sviluppo e gestione 

immobiliare, che svolge in particolare attività relativa all’acquisto, all'alienazione, alla locazione (esclusa 

l'attività di leasing) di beni immobili e mobili di natura connessa e alla gestione di immobili di proprietà 

sociale, nonché attività di costruzione e ristrutturazione di immobili. 

La Scissione si inserisce nel progetto di ammissione delle azioni di Rebirth alle negoziazioni su AIM Italia 

(Euronext Growth Milan). Rebirth richiederà a Borsa Italia S.p.A. l’ammissione delle proprie azioni alle 

negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (dal 25 ottobre 2021 Euronext Growth 

Milan), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Detta ammissione alle negoziazioni costituisce 

presupposto e condizione essenziale per la validità e l’esecutività della delibera assembleare di Scissione. 

 

Modalità, termini e tempistica della Scissione 

La Scissione è una scissione parziale proporzionale. Per l’effetto, a seguito della Scissione Health Italia 

continuerà a esistere, mantenendo invariato il proprio statuto. A esito della Scissione, la composizione 

dell’azionariato di Health Italia non subirà alcuna modifica e resterà immutata rispetto a quella attuale, 

salvo le variazioni dipendenti dalle operazioni poste in essere dagli aventi diritto tra la data odierna e la data 

di efficacia della Scissione. 
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Il Progetto di Scissione è stato deliberato sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla 

Scissione riferite alla data del 30 giugno 2021. 

Per effetto della Scissione, agli azionisti di Health Italia verranno assegnate azioni Rebirth 

proporzionalmente al numero di azioni possedute in Health Italia. In particolare, in esecuzione della 

presente Scissione, Rebirth aumenterà il proprio capitale sociale da Euro 5.331.095 a massimi Euro 

14.182.838, mediante l'emissione di massime n. 8.851.743 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale 

e aventi godimento regolare, da assegnarsi ai soci di Health Italia sulla base del Rapporto di Assegnazione.  

Il Rapporto di Assegnazione e il numero di azioni di nuova emissione sono stati determinati sulla base delle 

valutazioni del ramo oggetto di Scissione e della Società Beneficiaria. 

Health Italia ha emesso un prestito obbligazionario convertibile in azioni Health Italia denominato “HI 2018-

2023” (“POC”). Conseguentemente, il capitale sociale di Health Italia potrà aumentare, in caso di integrale 

conversione del POC, mediante emissione di massime n. 1.309.800 azioni ordinarie.  

Poiché, fermo restando il valore del compendio oggetto di scissione e dunque il valore dell’aumento di 

capitale di Rebirth a servizio del Rapporto di Assegnazione, il numero di azioni di Health Italia potrà variare, 

è possibile evincere due scenari. In particolare, il rapporto di assegnazione stabilito ai fini della Scissione sarà 

definito tra 

i) un minimo di 1 azione della Società Beneficiaria per ogni 2,292 azioni Health Italia possedute 

nell’ipotesi in cui il POC sia integralmente convertito entro la data dell’assemblea straordinaria 

di Health Italia che approverà la Scissione (“Data Assemblea”); 

ii) un massimo di 1 azione della Società Beneficiaria per ogni 2,144 azioni Health Italia possedute 

nell’ipotesi di integrale mancata conversione del POC entro la Data dell’Assemblea. 

In particolare, è stato individuato un coefficiente che viene determinato in base al seguente rapporto: 

 

n. azioni di Health Italia alla Data dell’Assemblea 

___________________________________________ 

n. azioni di nuova emissione di Rebirth (8.851.743) 

 

In base a tale rapporto il coefficiente è determinato in un range compreso tra 2,144 e 2,292 (“Rapporto di 

Assegnazione”), per l’attribuzione di 1 azione Rebirth e dipenderà dal numero di azioni emesse da Health 

Italia. 

Nell’ambito dell’operazione di Scissione e tenuto conto dell’esigenza di definire, per il buon esito 

dell’operazione, il Rapporto di Assegnazione anche ai fini di garantire un esercizio consapevole del diritto di 

voto in sede assembleare nonché un esercizio informato del diritto di recesso come infra descritto, l’efficacia 

delle richieste di conversione delle obbligazioni convertibili, fermo restando il diritto alla conversione, sarà 

sospesa dalla Data Assemblea (inclusa) alla Data di Efficacia della Scissione (inclusa). Le richieste di esercizio 
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presentate durante il periodo di sospensione resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno di 

Borsa aperta successivo al termine del periodo di sospensione. 

I Consigli di Amministrazione di Health Italia e Rebirth sono giunti alla determinazione del Rapporto di 

Assegnazione a seguito di una ponderata valutazione del valore economico delle società partecipanti alla 

Scissione, adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati per operazioni di tale natura. Le ragioni 

che giustificano il Rapporto di Assegnazione sono illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di 

Amministrazione delle società partecipanti alla Scissione ai sensi dell’articolo 2501-quinquies cod. civ., che 

saranno messe a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge. 

L’assegnazione delle azioni ordinarie Rebirth avverrà, in regime di dematerializzazione e per il tramite degli 

intermediari autorizzati, a partire dalla data di efficacia della Scissione, con i tempi e secondo le modalità che 

verranno rese note mediante la pubblicazione di apposito avviso. Le nuove azioni ordinarie Rebirth avranno 

godimento, diritti e altre caratteristiche identici a quelli in capo alle azioni attualmente in circolazione. 

La data di decorrenza degli effetti della Scissione sarà indicata nell’atto di Scissione e potrà anche essere 

successiva alla data di iscrizione dell’atto di Scissione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese 

della Società Beneficiaria a norma dell’art. 2506–quater cod. civ. (“Data di Efficacia”). La Data di Efficacia 

della Scissione sarà concordata con, o indicata da, Borsa Italiana S.p.A. alla luce del processo di quotazione 

delle azioni di Rebirth su AIM Italia e coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni, che, indicativamente 

dovrebbe realizzarsi entro il primo trimestre 2022. 

Per gli effetti di cui all’art. 2501-ter, n. 6 cod. civ., richiamato dall’art. 2506-quater cod. civ., gli effetti contabili 

della Scissione decorreranno dal 1° gennaio dell’esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della 

Scissione. 

In relazione alla tempistica dell’Operazione, si rende noto che il tribunale di Tivoli ha designato Gianluca 

Tartaro quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Assegnazione 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2506- ter, comma 3 e 2501-sexies cod. civ.. Si prevede che le assemblee 

straordinarie dei soci per l’approvazione del progetto di Scissione possano tenersi entro il mese di novembre 

2021, previa pubblicazione delle informative previste dalla normativa.  

 

Diritto di recesso 

Agli azionisti di Health Italia che non dovessero concorrere all’approvazione della Scissione spetta il diritto di 

recesso ai sensi dell’art. 2437 ss. del cod. civ.. In particolare, lo statuto di Rebirth comporterà per gli azionisti 

di Health Italia, in relazione alla porzione di partecipazione in Health Italia destinata a tramutarsi in 

partecipazione in Rebirth, un cambiamento significativo dell’attività della società cui partecipano, causa di 

recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lettera (a), del cod. civ.. 

Pertanto, i titolari di azioni ordinarie Health Italia che non abbiano concorso alla deliberazione di 

approvazione della Scissione potranno esercitare il diritto di recesso in relazione alla porzione di 

partecipazione in Health Italia destinata a tramutarsi in partecipazione in Rebirth, a fronte della 

corresponsione di un valore di liquidazione determinato in conformità all’art. 2437-ter cod. civ.. 
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Si specifica in particolare che, poiché la causa di recesso si realizza solo con riferimento a Rebirth, e 

considerato che il numero di azioni di cui i soci sono titolari in Health Italia – che non ridurrà il proprio capitale 

sociale né il numero delle azioni – rimane il medesimo, il recesso opera solo per quella porzione di 

partecipazione in Health Italia che sarebbe astrattamente concambiata in partecipazione in Rebirth. 

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Scissione. 

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e svolgimento del procedimento di liquidazione 

sono quelli stabiliti ai sensi dell’art. 2437-quater c.c... La relazione del Consiglio di Amministrazione sul valore 

di liquidazione verrà messa a disposizione degli azionisti in data odierna presso la sede sociale e sul sito 

internet di Health Italia, unitamente ai pareri espressi dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione KPMG 

S.p.A; ulteriori informazioni saranno rese nei termini e nei modi di legge. 

 

Condizioni sospensive cui è sottoposta la Scissione 

Oltre che alle condizioni di legge, si segnala che il perfezionamento della Scissione è condizionato 

all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive: 

• la circostanza per cui l’importo complessivo di liquidazione a carico della Società e in favore degli 

azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 ss. cod. civ. non ecceda 

complessivamente l’importo di Euro 500.000 (cinquecentomila) (“Esborso Massimo del Recesso”), 

fermo restando: (i) che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera 

g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l’Esborso Massimo del Recesso non 

superi il valore di liquidazione pari a Euro Euro 500.000 (cinquecentomila); e (ii) che l’Esborso 

Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti o degli obbligazionisti 

convertibili che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell’articolo 2437-quater, 

cod. civ. nonché da eventuali terzi, nell’ambito del procedimento di liquidazione, salvo rinuncia alla 

condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal termine per 

l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ. ed entro 30 (trenta) giorni dalla 

verifica del mancato avveramento della condizione; 

• l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie di Rebirth. 

Si precisa che in ogni momento, e dunque anche in un momento successivo rispetto all’approvazione del 

Progetto di Scissione da parte delle Assemblee delle società partecipanti alla Scissione, il processo di 

ammissione delle azioni della Società Beneficiaria alle negoziazioni su AIM Italia potrà essere interrotto o 

sospeso, qualora non si ravvisassero condizioni idonee per procedere alla quotazione. 

 

Parti Correlate 

L’operazione di Scissione si configura come un’operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento 

Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate 
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(“Regolamento Parti Correlate”) e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Health Italia, in 

quanto Rebirth è una società collegata di Health Italia.  

Health Italia, tramite la società controllata Be Health S.p.A. che alla data della presente Relazione è titolare 

del 48,32% del capitale sociale di Rebirth, esercita un’influenza notevole sulla stessa Rebirth. 

Si evidenzia inoltre che talune parti correlate di Health Italia hanno interessi significativi in Rebirth, ragion 

per cui non risulta applicabile l’esenzione prevista dall’art. 14 del Regolamento Parti Correlate e dall’art. 14 

della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Health Italia.  

In particolare, Massimiliano Alfieri, amministratore di Health Italia, è titolare di una partecipazione pari al 

61,90% del capitale sociale di Sorgiva Holding S.p.A. e al 50,00% di Isola S.p.A., titolari rispettivamente del 

44,22% e del 29,10% del capitale sociale di Aion S.p.A., che alla data della presente Relazione è titolare del 

13,21% del capitale sociale di Rebirth. Sorgiva Holding S.p.A. esercita un’influenza notevole su Health Italia 

in quanto è titolare del 29,54% del capitale sociale della stessa.  

Oscar Pischeddu, Vice Presidente di Health Italia è titolare di una partecipazione pari al 51% del capitale 

sociale di PFH s.r.l. titolare del 19,88% del capitale sociale di Aion S.p.A., che alla data della presente Relazione 

è titolare del 13,21% del capitale sociale di Rebirth. Per completezza, si ricorda che PFH S.r.l. è titolare del 

8,83% di Health Italia. 

Livia Foglia è titolare del 1,60% di Aion S.p.A., che alla data della presente Relazione è titolare dello 13,21% 

del capitale sociale di Rebirth. 

Si ricorda inoltre che Mutua Mba Società di Mutuo Soccorso Società Cooperativa per Azioni, titolare del 

11,03% del capitale sociale di Health Italia, è titolare del 19,86% del capitale sociale di Rebirth. 

Nel contesto della Scissione inoltre sarà concluso tra Health Italia e Rebirth un contratto di locazione avente 

a oggetto le unità immobiliari site in Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 9, ove ha sede la stessa Health 

Italia, la cui assegnazione è prevista, per effetto della Scissione, a Rebirth, al fine di garantire la propria 

continuità operativa. L’efficacia del contratto di locazione è sospensivamente condizionata al 

perfezionamento della Scissione. 

Inoltre, la Scissione si configura come un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, ai sensi del 

Regolamento Parti Correlate e della Procedura OPC in quanto il controvalore dell’Operazione, corrispondente 

al valore del ramo d’azienda scisso, pari a Euro 8.851.743, è pari al 19% della capitalizzazione della Società al 

30 giugno 2021, pari a Euro 46.401.447 (indice di rilevanza del controvalore).  

Inoltre, anche il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione, pari a Euro 9.442.583 e il 

totale attivo consolidato al 30 giugno 2021, pari a Euro 62.424.324, risulta superiore alla soglia del 5%. 

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Health Italia ha approvato il Progetto di 

Scissione previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate di Health Italia sull’interesse di 

quest’ultima al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle 

relative condizioni. Il documento informativo predisposto da Health Italia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 

6, del Regolamento OPC sarà messo a disposizione nei termini e secondo le modalità previste dalla 

regolamentazione applicabile. 
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Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle modalità di esecuzione della Scissione si rinvia al Progetto 

di Scissione, alle relazioni illustrative dei Consigli di Amministrazione di Health Italia e Rebirth redatte ai sensi 

degli artt. 2506-ter, primo comma, e 2501-quinquies, cod. civ., nonché al documento informativo predisposto 

da Health Italia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 6, del Regolamento OPC. Il Progetto di Scissione, unitamente 

ad i relativi allegati e, fra questi, le situazioni patrimoniali di Health Italia e di Rebirth riferite al 30 giugno 

2021 verranno depositate in data odierna presso la sede sociale delle società partecipanti alla Scissione. 

L’ulteriore documentazione inerente la Scissione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge sarà 

depositata e pubblicata nei termini prescritti presso il competente Registro delle Imprese. La Società darà 

pronta comunicazione al pubblico del relativo deposito. La suddetta documentazione sarà messa a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito web all’indirizzo www.healthitalia.it, sezione 

Investor relations nei termini di legge e di regolamento. 

Dimissioni e nomina nuovo CEO 

Nella stessa seduta Il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto le dimissioni del consigliere Massimiliano 

Alfieri dalla carica di Amministratore Delegato, rassegnate al fine di intraprendere una nuova sfida di 

business guidando Rebirth nel suo percorso di crescita e sviluppo. Il Consigliere Alfieri, fondatore e 

azionista di maggioranza relativa, aveva assunto il ruolo di Amministratore Delegato nel 2016 in occasione 

dell’avvio del percorso di quotazione di Health Italia e rimarrà nel Consiglio di Amministrazione 

confermando il proprio commitment.  

All’esito delle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dello stesso Consigliere 

Alfieri, ha deliberato di nominare come nuovo Amministratore Delegato l’attuale Consigliere, Investor 

Relations Manager e Responsabile dell’Area Welfare di Health Italia, la dottoressa Livia Foglia. 

Il compito del nuovo Amministratore Delegato Livia Foglia, che possiede una solida ed ultradecennale 

esperienza nel campo della sanità integrativa e del welfare aziendale, sarà quello di consolidare il modello 

di business rafforzando ulteriormente il processo di crescita ed incremento della redditività avviato dal 

Gruppo. La proposta di nomina risulta inoltre in linea con i modelli evolutivi della gestione di impresa, in una 

logica funzionale alla vocazione ESG dell’azienda. 

Massimiliano Alfieri, Consigliere e maggiore azionista di Health Italia ha dichiarato: “Health Italia è nata 20 

anni fa da una idea mia e di altri soci. Un’idea che nel corso di questi anni si è trasformata in una società 

quotata all’AIM, a capo di un Gruppo leader nel sistema della sanità integrativa, composto da diverse società 

integrate, ognuna con una precisa missione strategica. È un progetto nel quale credo profondamente, che 

oggi richiede a mio avviso un ulteriore passo in avanti ottimizzando la governance societaria anche attraverso 

una maggiore separazione tra il ruolo imprenditoriale e quello manageriale. Rimango dunque nel Consiglio di 

Amministrazione e ovviamente azionista di maggioranza, ma con fiducia e stima lascio il timone ad una 

professionista preparata e qualificata, una collega di lunga data nella quale ripongo stima professionale e 

umana, che sono certo saprà continuare a guidare Health Italia e il Gruppo nella sua crescita futura”. 

mailto:info@healthitalia.it
mailto:healthitalia@legalmail.it
http://www.healthitalia.it/


 
 

*** 

Health Italia S.p.A.                                                                                                      
c/o Palasalute, via di Santa Cornelia, 9  00060 Formello (RM)                                     

P.IVA 08424020967 R.E.A. n. RM-1395079 – capitale sociale € 18.978.097,00                   

info@healthitalia.it • healthitalia@legalmail.it • www.healthitalia.it 

 
 

 

Quotata sul mercato AIM ITALIA  

Iscritta alla sezione speciale  

“PMI Innovativa” del Registro  

delle Imprese 

 

Livia Foglia, nuovo Amministratore Delegato e Investor Relations Manager di Health Italia, ha dichiarato: 

“Sono orgogliosa della importante responsabilità che mi è stata affidata dal Consiglio e da Massimiliano 

Alfieri, per guidare il Gruppo Health Italia. Il rapporto di stima professionale e umana che ho sempre nutrito, 

la condivisione di ideali e di obiettivi che ci hanno fatto costruire un Gruppo articolato e sempre in crescita, 

mi saranno da sprone nella guida di Health Italia e del Gruppo. Continuerò con determinazione e costanza 

nell’attuazione dei target dei Piani di sviluppo, cercando di dare anche una visione femminile in linea con gli 

ideali ESG del Gruppo”. 

Il Consiglio di Amministrazione tutto ha ringraziato sentitamente il Dottor Massimiliano Alfieri per il progetto, 

per la crescita e per l’innovazione quali elementi fondanti dello sviluppo di Health Italia e delle sue controllate 

ed anche per il prezioso supporto che lo stesso Alfieri continuerà a prestare, come Consigliere nonché 

azionista di maggioranza, al Consiglio e alla nuova AD nella guida futura, augurandogli di ottenere nei suoi 

nuovi progetti di business lo stesso successo avuto fino ad ora. 

Infine, il Consiglio di Amministrazione rinnova la fiducia nella dottoressa Livia Foglia che saprà certamente 

continuare nel percorso di evoluzione già tracciato e intrapreso dal Gruppo. 

 

 

*** 

 

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. 

Per maggiori informazioni: 

 
Health Italia S.p.A. 

 
Banca Profilo S.p.A. 

 
CDR Communication S.r.l. 

Investor Relations Manager Nomad Investor 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  

Media Relations 

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

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