
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LIVIA FOGLIA CONFERMATA AMMINISTRATORE DELEGATO DI HEALTH ITALIA S.P.A. 

 

Formello (RM), 29 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, comunica che in data odierna 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seguito alla riunione dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 28 aprile u.s. 

Il Consiglio ha confermato all’unanimità Livia Foglia come Amministratore Delegato della Società per gli esercizi 2022-
2024, conferendole tutti i poteri già in precedenza attribuiti. 

Livia Foglia ha dichiarato: “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta nei miei confronti. Essere 
confermata alla guida di Health Italia è una sfida che accolgo con entusiasmo. Assicuro la mia totale dedizione al 
progetto di sviluppo del Gruppo, un impegno di responsabilità che sono certa porterà soddisfazione e risultati 
importanti, grazie alla collaborazione con tutti i membri del Management ed i dipendenti dell’azienda”.  

L’Amministratore delegato ha dichiarato di possedere n. 83.907 azioni Health Italia alla data odierna. 

 

*** 

 
 
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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