
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM COSTITUTIVO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI 
HEALTH ITALIA S.P.A. IN PRIMA CONVOCAZIONE  

 
 

Formello (RM), 27 aprile 2022 
 
Health Italia S.p.A. comunica la mancata costituzione dell’Assemblea Ordinaria dei soci convocata in prima 
convocazione in data odierna alle ore 17:00 a causa del mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla 
normativa vigente.  
 
Come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2022, l’Assemblea si terrà in seconda 
convocazione domani 28 aprile 2022 alle ore 17.00 presso la sede legale in Formello (RM), via di Santa Cornelia 9, in 
video conferenza, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione del 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti. 
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione. 
3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il 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. 
 

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  

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


 
 

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 

 

mailto:investor@healthitalia.it
mailto:health@bancaprofilo.it
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:luca.gentili@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:elena.magni@cdr-communication.it

