COMUNICATO STAMPA
HEALTH ITALIA PARTECIPA ALLA “EURONEXT GROWTH CONFERENCE 2022”
Formello (RM), 23 maggio 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, sarà tra i protagonisti
“Euronext Growth Conference 2022”, che si terrà in modalità virtuale dal 24 al 26 maggio 2022.
L’evento, organizzato da Borsa Italiana S.p.A., è un’occasione privilegiata per le PMI quotate sul mercato Euronext
Growth Milan di presentare i risultati economici raggiunti e le prospettive future ad una platea di analisti e investitori
italiani ed internazionali. Giunta alla sua quinta edizione, l’Euronext Growth Conference si terrà in modalità virtuale,
con meeting digitali one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali.
In tale occasione, il Management di Health Italia illustrerà alla comunità finanziaria i risultati al 31 dicembre 2021 ed
alcune informazioni aggiuntive al 31 marzo 2022, che complessivamente presentano un’ottima performance di tutte le
principali grandezze economiche. In dettaglio, il bilancio annuale si è chiuso con una crescita double digit di ricavi e
margine operativo lordo, rispettivamente +23% e +22%. L’andamento positivo è poi proseguito, per il quinto trimestre
consecutivo, nel 1Q del 2022 registrando ricavi totali pari a €8,6 milioni ed un’EBITDA di €1,4 milioni.
***
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***
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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