COMUNICATO STAMPA
HEALTH ITALIA: APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2021
Formello (RM), 6 giugno 2022 – Il Consiglio di Amministrazione 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 – riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021, realizzato in coerenza con la mission
del Gruppo, da sempre fondata su una particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance.
Il Bilancio di Sostenibilità 2021, il terzo realizzato dal Gruppo, riassume obiettivi, attività, impatti e risultati
dell’organizzazione nei confronti dei propri stakeholder, comunicando in maniera trasparente i valori, le strategie e le
performance ESG. Si rende noto che il Documento è redatto a partire da quanto previsto dai GRI Sustainability
Reporting Standards, emanati nel 2016 dalla Global Reporting Initiative, e redatto su base volontaria e non è soggetto
a revisione.
Nel corso del 2021 Health Italia si è focalizzata su alcuni target individuati nella valorizzazione delle persone e crescita
aziendale, promozione della cultura della sostenibilità, innovazione nell’Health Care, aumento della visibilità
dell’azienda e dell’offerta, e riduzione dei consumi. Tra le iniziative portate avanti nei confronti della collettività nel
2021, si segnala il sostegno alle attività benefiche di Banca delle Visite Onlus, fondazione che si occupa di tutelare il
diritto alla salute uguale per tutti, aiutando chi non può permettersi una visita medica privata e deve curarsi in tempi
stretti rispetto alle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, in tema ambientale nel corso del 2021 il
Gruppo ha implementato condotte ed attività, nel più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti, volte alla riduzione
dell’impatto ambientale.
Livia Foglia, Amministratore Delegato di Health Italia, ha commentato: “Presentiamo con orgoglio il nostro terzo
Bilancio di Sostenibilità, con il quale illustriamo in maniera trasparente la visione che guida tutte le attività del Gruppo,
volta a creare un modello di business che sia veramente etico. Nel 2021 la crescita aziendale è proseguita nel rispetto
per le persone e l’ambiente, abbiamo sviluppato il Piano di Sostenibilità tramite la concretizzazione dei progetti in atto
e l’avvio di nuove attività con riscontri positivi in termini ESG. La nostra attenzione si è concentrata verso la realizzazione
dei 5 macro-obiettivi che ci siamo prefissati, approfonditi nel documento di Bilancio, anche grazie al contributo del
Comitato di Sostenibilità aziendale, un organo interno che aggiunge valore e qualità alla proposta green di Health Italia.
La nostra attenzione verso le tematiche ESG si riflette anche nell’ultimo Rating emesso da Cerved Rating Agency, che ci
qualifica tra le migliori aziende del settore “Services”, anche in relazione alla nostra dimensione, un risultato che
crediamo possa essere confermato anche dal nuovo giudizio relativo al 2021, che attendiamo a breve”.

Il Bilancio di Sostenibilità verrà pubblicato sul sito istituzionale Health Italia nella sezione dedicata.
***
Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all’aggiornamento della Procedura per
le Operazioni con Parti Correlate adottata da Health Italia, al fine di adeguarla alle modifiche e integrazioni intervenute
al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, di cui alla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020. La
procedura aggiornata è disponibile sul sito istituzionale Health Italia, alla seguente sezione: Investor Relations –
Corporate Governance – Documenti Societari.
***

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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