
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI HEALTH ITALIA S.P.A. HA APPROVATO: 

 

• LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

• IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ROMA 

• LE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE 

 

Formello (RM), 9 febbraio 2023 – L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti 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, si è riunita in data odierna in prima convocazione. 

*** 

IN SEDE ORDINARIA 
 
Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 e 2357ter del Codice 
civile 
 
L’Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l’Amministratore delegato, anche 
a mezzo di delegati, all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice 
civile, nonché dell’art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan anche in più tranche di azioni 
ordinarie della Società, fino ad un numero massimo, che non sia complessivamente superiore al 20% del capitale 
sociale della Società. 
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e 
regolamentare applicabile, ossia 18 mesi, con facoltà del Consiglio di amministrazione e per esso dell’Amministratore 
delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi 
liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della 
Società. 
Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo 
di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, 
fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in 
denaro, nei quali i termini economici dell’operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in 
ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione. 
L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali.  
 
IN SEDE STRAORDINARIA 
 
Trasferimento della sede legale nel Comune di Roma e conseguente modifica dell’art. 2 dello Statuto 
 
L’Assemblea ha deliberato di trasferire la sede legale dal Comune di Formello al Comune di Roma, con conseguente 
modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale, avente ad oggetto l’indicazione della sede legale, dando atto, ai soli fini 
dell'indicazione di cui all'art. 111-ter, disp. att., c.c., che l'indirizzo ove viene attualmente posta la sede sociale è in 
Roma, Via Antelao n. 2. 
 



 

 

Modifiche dello Statuto Sociale 
 
L’Assemblea ha deliberato di modificare il vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del 
mercato “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan” e del “Nominated Adviser” in “Euronext Growth Advisor” di cui 
all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. (modifiche effettive dal 25 ottobre 2021). Inoltre è stata deliberata la 
modifica dell’art. 6 “Capitale Sociale” dello Statuto Sociale con l’introduzione della disciplina di cui all’art. 2441, 
comma 4, secondo periodo, del codice civile, che prevede, anche per le società con azioni negoziate su mercati 
multilaterali di negoziazione, l’effettuazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nel limite del 
10% del capitale sociale, a condizione che sia inserita apposita clausola statutaria e che il prezzo di emissione 
corrisponda al valore di mercato delle azioni. È stato introdotto l’art. 20 “Intervento mediante mezzi di 
comunicazione”, con la possibilità che le Assemblee siano tenute esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione 
e con lo scopo di garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della 
Società. Infine, è stata deliberata la modifica dell’art. 23 “Consiglio di Amministrazione” che si propone di precisare 
che la procedura del voto di lista non si applica nei casi in cui alla nomina di candidati debba provvedere l’assemblea 
secondo le maggioranze di legge. 
 

*** 

 
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico 
presso la sede legale della società in Formello, Via di Santa Cornelia n. 9 e sarà consultabile sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.healthitalia.it (sezione “Investor Relations”) entro i previsti termini di legge, nonché sul sito 
www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.  
 
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. 

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  

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  

Claudia Gabriella Messina Tel. +39 3394920223 claudia.messina@cdr-communication.it 
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