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AVVISO DI UN PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
 
Formello (Roma), 25 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, comunica che, ai 
sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in esecuzione e nei termini della delibera assunta 
dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 luglio 2021 (la “Delibera”), intende avviare dalla data odierna 
e sino al 20 dicembre 2021, un programma di acquisto di azioni proprie ordinarie da destinare al servizio di 
piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant, o 
piani di work for equity) riservati a amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società (il 
“Programma”). 
 
Il numero delle azioni da acquistare sul mercato per soddisfare la finalità di cui al Programma è pari a n. 95.000 
azioni, corrispondenti allo 0,5% del capitale sociale di Health Italia S.p.A., nel rispetto della Delibera che ha 
autorizzato, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla stessa, l’acquisto anche in più tranches fino ad un 
numero massimo pari a n. 3.795.619 azioni corrispondenti ad una percentuale massima del capitale sociale 
pari al 20%. 
 
Il potenziale esborso massimo per l'esecuzione del Programma è fissato in Euro 237.500,00. 
 
Le operazioni di acquisto delle azioni verranno effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2357 
e seguenti del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato. Ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dell’art. 
144-bis della delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”), gli acquisti 
saranno effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo le modalità operative stabilite per tali 
operazioni nei regolamenti di organizzazione e gestione del mercato stesso. 
 
L’acquisto di azioni potrà essere effettuato a un prezzo non inferiore, nel minimo, al 20% e non superiore, nel 
massimo, del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella giornata di Borsa del giorno 
precedente ad ogni singola operazione. 
 
Il numero di azioni acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero 
di azioni scambiate in Euronext Growth Milan, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi 
nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di acquisto delle azioni. 
 
Per l’attuazione del Programma, Health Italia ha conferito specifico incarico, quale intermediario specializzato, 
a MIT SIM S.p.A., che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza nel rispetto della 
Delibera e della normativa applicabile. 
 
I dettagli delle operazioni effettuate nell’ambito del Programma saranno comunicati al mercato entro i termini 
e con le modalità previsti dalla normativa applicabile. 
 
Alla data del presente comunicato, Health Italia detiene direttamente o per il tramite di controllate n. 185.588 
azioni proprie in portafoglio.  
 
Eventuali successive modifiche al predetto Programma verranno tempestivamente comunicate dalla Società 
al mercato. 
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Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.healthitalia.it e www.emarketstorage.com. 
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