
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PUBBLICAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Formello (RM), 22 aprile 2022 
 
Health Italia S.p.A (EGM: HI), tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il 
welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende, rende noto che, con riferimento all’Assemblea ordinaria dei 
soci convocata per il 27 aprile 2022, ore 17:00, in prima convocazione, e per il 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda 
convocazione, sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto le seguenti liste di candidati per la nomina del 
Consiglio di amministrazione in scadenza, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto e dalla normativa 
applicabile. 
 
Lista n. 1 presentata dal socio Sorgiva Holding S.p.A., che detiene n. 5.606.534 azioni ordinarie, pari al 29,54% del 
capitale sociale: 
 

1 Roberto Anzanello 
2 Livia Foglia 
3 Oscar Pischeddu 
4 Diego Facchini 
5 Chiara Fisichella* 
6 Andrea Di Dio* 
7 Paolo Polidoro* 

 
* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto. 
 
In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì: 

• di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; 

• di nominare Roberto Anzanello Presidente del nominando Consiglio di amministrazione; 

• di riconoscere al Consiglio di amministrazione un compenso annuo lordo per un importo complessivo pari a € 
358.638, oltre a un gettone di presenza pari a € 250,00 nette per ciascun amministratore per la partecipazione 
alle sedute del Consiglio di amministrazione, demandando al Consiglio stesso la determinazione della quota di 
compenso da attribuire a ciascun consigliere nominato. 

 
Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società. 
 
La suddetta lista, corredata dalla relativa documentazione, è depositata presso la Società e messa a disposizione del 
pubblico sul sito internet della Società, nella sezione Investor relations/Assemblea. 

 
 

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

*** 
 
 

http://www.healthitalia.it/
http://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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CDR Communication S.r.l. 

Investor Relations Manager Euronext Growth Advisor  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 
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Elena Magni Tel. +39 3454807885 elena.magni@cdr-communication.it 
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