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COMUNICATO STAMPA 

 
4AIM RAGGIUNGE IL 3,11% DI PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE DI HEALTH ITALIA  

 

 

Formello (Roma), 19 maggio 2021 –Health Italia S.p.A. (AIM: HI), tra i principali attori nel mercato italiano della 

sanità integrativa e delle soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, comunica che 4AIM SICAF 

S.p.A. ha raggiunto il 3,11% di partecipazione nel capitale sociale di Health Italia. 

 

Massimiliano Alfieri CEO di Health Italia ha dichiarato: “Il superamento della soglia del 3%, nel capitale di Health 

Italia, da parte di un importante investitore istituzionale del panorama nazionale quale è 4AIM, oltre ad essere 

motivo di orgoglio per noi, è sicuramente un segnale molto importante da parte del mercato finanziario che crede 

nel nostro modello di business, e sta apprezzando la nostra strategia di crescita anche rinforzata dal positivo 

andamento dei dati di fine 2020”. 

 

Giovanni Natali Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4AIM ha commentato: “Con questo livello di 

partecipazione consolidiamo uno storico rapporto di fiducia nel modello di business e stima nel management”   

 

***  

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.healthitalia.it 

 
***  

 
 
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 AIM di Borsa Italiana. 
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