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AVVISO DI SOSPENSIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE 

 

AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO FINANZIARIO 

 

Formello (Roma), 18 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 e successivamente in data 9 ottobre 2021) rende noto che il 

Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di sospendere l’operazione di scissione 

proporzionale parziale in Rebirth S.p.A. (“Scissione”) e di non procedere alla convocazione dell’assemblea 

straordinaria chiamata ad approvare la stessa Scissione. 

 

Pur permanendo ragioni industriali e motivazioni che hanno portato all’approvazione del Progetto di Scissione 

(come da Progetto di Scissione e Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Health Italia) tale 

decisione è stata dettata da ragioni di prudenza, previo confronto con Rebirth e con il supporto degli advisor 

di Health Italia e Rebirth, alla luce delle attuali condizioni straordinarie derivanti dai provvedimenti della 

magistratura che hanno interessato alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e avendo riguardo ai 

conseguenti  impatti sull’andamento delle negoziazioni del titolo Health Italia e sul processo di ammissione 

alle negoziazioni di Rebirth su AIM Italia, che costituisce una delle condizioni al perfezionamento 

dell’operazione. 

 

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione renderà noto al mercato qualsiasi sviluppo rilevante ai sensi 

delle leggi e dei regolamenti applicabili. 

 

A precisazione di alcune notizie apparse su alcuni organi di stampa, la Società conferma che i provvedimenti 

di sequestro non hanno interessato la Società, il suo patrimonio o i suoi beni, e non risultano oggetto di 

sequestro le azioni detenute dagli amministratori interessati nel capitale sociale della Società. 

 

Health Italia prosegue il proprio operato come player di riferimento del settore, forte dei risultati positivi fin 

qui raggiunti, espressi da ultimo nel bilancio 2020 che ha visto tutti i principali indicatori economici in 

incremento, trend confermato anche nella semestrale del 2021. 

 

Si comunica, inoltre, che la società ha stabilito di anticipare la comunicazione delle informazioni periodiche 

aggiuntive al 30 settembre 2021 al fine di dare tempestivamente un segnale positivo al mercato.  Pertanto, ai 

sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, comunica l’aggiornamento del calendario finanziario come di 

seguito riportato: 

 

 

DATE EVENTI 

30 ottobre -5 novembre 2021 Consiglio di Amministrazione – approvazione 

informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 

2021 

 

Codice Alfanumerico:  HI 

Codice ISIN: IT0005221004 

 

*** 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.healthitalia.it e 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 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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