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Quotata sul mercato AIM ITALIA  
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COMUNICATO STAMPA 

 

Formello (Roma), 07 ottobre 2021 - Health Italia S.p.A., con riferimento alle notizie diffuse sugli organi di 

stampa nelle ultime ore relative all’indagine a carico del consigliere Massimiliano Alfieri e all’applicazione di 

un sequestro preventivo nei suoi confronti precisa di essere completamente estranea ai fatti a cui l’indagine si 

riferisce. 

Massimiliano Alfieri, già Amministratore Delegato della Società, è attualmente componente del Consiglio di 

Amministratore della Società, ed 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 29,54% e del 5,05% del capitale sociale 

di Health Italia. 

La Società, per quanto di sua competenza, continuerà a monitorare gli sviluppi della vicenda al fine di fornire 

una tempestiva informativa al mercato. 

 

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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