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COMUNICATO STAMPA 

 
HEALTH ITALIA PARTECIPA ALLA “AIM ITALIA CONFERENCE 2021”  

 

Formello (Roma), 25 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, sarà tra i protagonisti della 

“AIM Italia Conference 2021”, in programma da martedì 25 maggio 2021.  

 

L’evento, organizzato da Borsa Italiana, permette alle società quotate su AIM Italia di presentare i risultati raggiunti 

e le prospettive future ad analisti e investitori italiani e internazionali. Giunta alla sua quarta edizione, l’AIM Italia 

Conference 2021 sarà organizzata in modalità virtuale, con meeting digitali one to one o in piccoli gruppi con 

investitori istituzionali.  

 

In tale occasione, il Management di Health Italia presenterà i risultati al 31 dicembre 2020 ed alcune informazioni 

aggiuntive al 31 marzo 2021, che hanno registrato ottime performance. In particolare, i dati al 31 marzo 2021, 

recentemente approvati, evidenziano ricavi pari a € 8,5 milioni ed un EBITDA pari a € 1,1 milioni, in aumento del 

40% rispetto al dato al 31 marzo dell’esercizio precedente. I risultati del primo trimestre 2021 confermano il trend 

di crescita del Gruppo, dopo la chiusura dell’esercizio 2020, caratterizzato da un andamento positivo di tutti gli 

indicatori economico-finanziari. La redditività del Gruppo al 31 dicembre è risultata in forte aumento, trainata 

dall’ottima performance di Health Italia e dal processo di integrazione societaria portato a compimento nel corso 

del 2020, che ha permesso anche importanti cost saving. Gli incontri saranno inoltre un’occasione privilegiata per 

presentare agli investitori il modello di business e la strategia di sviluppo del Gruppo.  

 

La presentazione per gli investitori di Health Italia sarà resa disponibile, a partire dalla mattinata di mercoledì 26 

maggio 2021, nella sezione “Investor Relations” del sito della Società www.healthitalia.it 

  

***  

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 AIM di Borsa Italiana. 
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Per maggiori informazioni: 

 

 

 
Health Italia S.p.A. 

 
Banca Profilo S.p.A. 

 
CDR Communication S.r.l. 

Investor Relations Manager Nomad Investor e Media 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  

Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 angelo.brunello@cdr-communication.it  

Elena Magni Tel. +39 3454807885 elena.magni@cdr-communication.it 
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