
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CERVED RATING AGENCY ASSEGNA IL CREDIT RATING B1.2 A HEALTH ITALIA  

COLLOCANDOLA NELLA FASCIA INVESTMENT GRADE 

 

Formello (RM), 5 Settembre 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 Cerved Rating 
Agency S.p.A. le ha attribuito il rating pubblico B1.2. 

Il rating B1.2 classifica l’azienda come: “caratterizzata da una adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, 
che potrebbe risentire di mutamenti gravi ed improvvisi del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. 
Il rischio di credito è relativamente contenuto”.  

L’assegnazione del rating B1.2 riflette il progressivo consolidamento dei volumi di business e delle performance 
economiche nel biennio FY20-FY21 ed i buoni livelli di marginalità operativa hanno consentito il mantenimento di un 
leverage finanziario entro valori sostenibili. Per il FY22 è atteso un ulteriore miglioramento dell’andamento economico-
reddituale frutto delle strategie attuate dal management, con impatto positivo anche sull’assetto finanziario del 
Gruppo. 

Livia Foglia, Amministratore Delegato di Health Italia, ha commentato: “Chiedendo un Rating Creditizio a CERVED 
RATING AGENCY, e dunque un giudizio Terzo ed Autorevole, abbiamo voluto enfatizzare il nostro approccio di 
trasparenza nei confronti di tutti gli Stakeholder. Trattandosi poi di un Rating Investment Grade e dunque collocato 
nell’area di  affidabilità creditizia, siamo orgogliosi di poterlo raccontare e condividere perché conferma la capacità della 
Società di proseguire con il programma di realizzazione delle strategie di crescita societarie che prevedono di evolvere 
sia in termini di business che di solidità aziendale. Questo risultato si aggiunge inoltre alla recente conferma del rating 
ESGe A”. 
 
Il comunicato di rating di Cerved Rating Agency è disponibile sul sito www.ratingagency.cerved.com 
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 implementazione 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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