
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI HEALTH ITALIA S.P.A. HA: 
 

• APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E DELIBERATA LA DESTINAZIONE DELL’UTILE 
DI ESERCIZIO 

• ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021  

• NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024  

 

Formello (RM), 28 aprile 2022 – L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di 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, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in seconda convocazione, sotto la Presidenza del Dott. Roberto 
Anzanello. 

*** 

L’Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea il Bilancio 
d’Esercizio al 31 dicembre 2021 della capogruppo Health Italia S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori 
sulla gestione dell’esercizio 2021 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Il Bilancio al 
31 dicembre 2021 presenta:  

▪ Ricavi netti pari a € 26,7 milioni (€ 24,4 milioni nel 2020). 
▪ Un risultato netto d’esercizio di € 0,4 milioni (€ 0,6 milioni nel 2020). 
▪ Un EBITDA che si attesta a € 6,5 milioni (€ 8,1 milioni nel 2020), con EBITDA Margin che passa dal 33% del 

2020 al 24% del 2021 
 

L’Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che presenta:  
 

▪ Ricavi totali pari a € 40,5 milioni (€ 32,8 milioni nel 2020, +23% yoy). 
▪ Un risultato netto d’esercizio con un Utile di € 1,1 milioni (€ 1,3 milioni nel 2020). 
▪ Un EBITDA pari a € 7,6 milioni (€ 6,2 milioni nel 2020, +22% yoy), con un EBITDA Margin del 19,1% (19,3% nel 

2020) 
 

*** 

ATTRIBUZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 
 

L’Assemblea di Health Italia S.p.A. ha, inoltre, approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuire il 
risultato d’esercizio pari a € 437.166 come segue: 

− a riserva legale per il 5% pari € 21.858; 

− a utili portati a nuovo pari a € 415.308. 
 

*** 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L’Assemblea ha approvato, come previsto al terzo punto all’ordine del giorno, la proposta di nomina del Consiglio di 
Amministrazione, deliberando su:  
 

- determinazione del numero dei componenti; 
- determinazione della durata in carica; 
- nomina degli amministratori; 
- nomina del presidente del consiglio di amministrazione; 
- determinazione del compenso del consiglio di amministrazione. 

 
L’Assemblea ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. a seguito della 
sola lista unica dei candidati presentata dal socio Sorgiva Holding S.p.A., che detiene n. 5.606.534 azioni ordinarie, pari 
al 29,54% del capitale sociale. Inoltre, l’Assemblea ha nominato Roberto Anzanello Presidente del Consiglio di 
Amministrazione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024 risulta così composto: 
 

1. Roberto Anzanello– Presidente del Consiglio di Amministrazione 
2. Livia Foglia – Consigliere  
3. Oscar Pischeddu - Consigliere  
4. Diego Facchini– Consigliere  
5. Chiara Fisichella – Consigliere Indipendente* 
6. Andrea di Dio – Consigliere Indipendente* 
7. Paolo Polidoro – Consigliere Indipendente* 

 

*Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto. 
*** 

 
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso 
la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9 e sarà consultabile sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.healthitalia.it (sezione “Investor Relations”) entro i previsti termini di legge, nonché sul sito 
www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.  
 
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. 

http://www.healthitalia.it/
http://www.borsaitaliana.com/
http://www.healthitalia.it/
http://www.emarketstorage.com/


 
 

 

Per maggiori informazioni: 

 

 
Health Italia S.p.A. 

 
Banca Profilo S.p.A. 

 
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 

Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 angelo.brunello@cdr-communication.it  

Elena Magni Tel. +39 3454807885 elena.magni@cdr-communication.it 
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