
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RICAVI CONSOLIDATI 2022 IN CRESCITA DEL 4,8% A € 42,5 MILIONI 
 

 

Formello (RM), 6 marzo 2023 – 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 esaminato i ricavi consolidati al 31 dicembre 2022, non sottoposti a revisione 

contabile, che risultano pari a € 42,5 milioni, in crescita del 4,8% rispetto ai € 40,5 milioni dello stesso periodo 

dell’anno precedente.  

 

Livia Foglia, Amministratore Delegato di Health Italia, ha dichiarato: “I ricavi consolidati 2022 confermano la bontà 

del modello di business e della nostra strategia di crescita che continua a mettere al suo centro il benessere della 

persona, supportato anche da una maggiore predisposizione delle famiglie a fare investimenti nella prevenzione e 

nella tutela della propria salute. Per il futuro, anche grazie agli stanziamenti del PNRR per il progetto Salute Italia, 

siamo fiduciosi di consolidare il nostro posizionamento sul mercato nonché di incrementare le nostre performance 

proseguendo lo sviluppo di progetti legati alla salute e alla prevenzione sfruttando le sinergie tra le nostre linee di 

business”.   

*** 

 

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. 

Health Italia S.p.A. è quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 
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