
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HEALTH ITALIA ESAMINA ALCUNI DATI PRELIMINARI DELL’ESERCIZIO 2021 

 

OTTIMA PERFORMANCE DEI RICAVI CONSOLIDATI IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA YOY (+20,0%)  

 

 
 
Formello (RM), 02 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A (EGM: HI), tra i principali attori nel mercato 

italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha esaminato alcuni dati 

preliminari dell’esercizio 2021, non ancora sottoposti a revisione contabile.  

 
I ricavi consolidati (unaudited) si attestano a circa € 39,0 milioni, in crescita di oltre il 20% rispetto ai € 32,2 milioni del 2020, grazie 
al contributo positivo di tutte e tre le linee di business, confermando la solidità economica del Gruppo Health Italia, che è riuscito 
ad ottenere performance economiche brillanti anche in un periodo sfidante e complesso. 
 
Livia Foglia, Amministratore Delegato di Health Italia, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti dei dati preliminari del 2021, 

che presentano ricavi in significativa crescita, indice di una gestione efficace del business all’interno dei nostri ambiti di riferimento, 

ovvero sanità integrativa e welfare aziendale, telemedicina e nutraceutica e cosmeceutica. La nostra propensione nell’anticipare le 

tendenze del settore Healthcare, innovando il nostro modello di business e facendo leva sulle sinergie che esistono tra i tre settori 

in cui operiamo, aprono ad interessanti prospettive per i mesi a venire”.   

 

Si ricorda che i dati annuali completi e definitivi relativi all’esercizio 2021 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di 

Amministrazione nel corso della riunione del 28 marzo 2022 e che sugli stessi sono in corso le attività di verifica da parte della 

società di revisione. 

*** 
 
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 Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.  
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