AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI
Formello (Roma), 08 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, facendo seguito a
quanto comunicato in data 6 ottobre 2021, rende noto che la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione di Health Italia redatta ai sensi degli artt. 2506-ter, primo comma, e 2501-quinquies, cod.
civ. e la relazione sulla congruità del rapporto di cambio predisposta ai sensi dell’art. 2506-ter, terzo comma,
e 2501-sexies cod. civ., sono a disposizione presso la sede sociale e sul sito web all’indirizzo
www.healthitalia.it.
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.
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