COMUNICATO STAMPA
HEALTH ITALIA: CONFERMA DEL RATING ESGe
“A” HIGH CON PUNTEGGIO DI 70,9

Formello (RM), 1 agosto 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 di aver ricevuto il Rating ESGe da parte di Cerved Rating Agency con valutazione “A” high, e un
punteggio di 70,9, confermando il risultato ottenuto lo scorso anno.
In particolare, Cerved sulla base dell’analisi effettuata a partire dall’informativa non finanziaria riferita
all’anno 2021 di Health Italia, conferma come la Società evidenzi una alta capacità gestionale dei fattori
di rischio e opportunità ESG, collocandosi sopra la mediana del campione di società del settore Services
in tutti e tre i principali ambiti di analisi ESG.
Livia Foglia, Amministratore Delegato di Health Italia, ha commentato: “Aver confermato quest’anno il
rating ”A” in un momento storico così complicato dal punto di vista macroeconomico, dove tutte le aziende
sono impegnate a mantenere la posizione sul mercato, è per noi motivo di grande soddisfazione. In ambito
ESG continuiamo a lavorare come sempre assiduamente con l’obiettivo di proseguire nell’integrazione del
programma di sostenibilità con la realizzazione delle strategie di crescita aziendali che prevedono una
evoluzione positiva di tutti e tre i settori di riferimento, ovvero Sanità e Servizi, Servizi Medici, ed infine
Nutraceutica e Cosmeceutica”.

Tra i principali aspetti positivi che hanno contribuito al giudizio si segnalano le misure intraprese per
l’ottimizzazione dei consumi presso gli uffici, gli investimenti e iniziative in campo di ricerca ed
innovazione, nonché le certificazioni ambientali ed in materia di sicurezza dei lavoratori ottenute.
In ambito sociale la valutazione rimane positiva e superiore alla mediana del settore servizi, grazie alle
numerose iniziative di welfare volte al benessere dei dipendenti e alla promozione della diversità e
inclusione.
In positivo sono stati valutati anche l’elevata diversità di genere nel board e tra le figure apicali, l’aumento
della quota di amministratori indipendenti, la redazione di un piano di sostenibilità e la definizione di un
meccanismo premiante legato ad obiettivi associati a politiche di sostenibilità, da meglio strutturare con
KPI specifici nel 2022.
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***
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.

Cerved Rating Agency è l’agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di
imprese non finanziarie italiane e delle emissioni di titoli di debito, registrata presso la European Securities
and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE 1060/2009; è autorizzata a operare in qualità
Agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi del Regolamento CE n. 575/2013.
Grazie ad un team di oltre 140 analisti specializzati, con comprovate competenze ed esperienza, Cerved Rating
Agency emette e monitora rating di credito pubblici e privati, solicited e unsolicited, nel rispetto di elevati
standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale. L’Agenzia, inoltre, grazie al lavoro del team analitico
specializzato in materia ESG, emette valutazioni sul grado di sostenibilità degli operatori economici - imprese,
istituti finanziari, assicurazioni - proponendo soluzioni innovative basate sulla metodologia proprietaria
sviluppata in linea con le best practice internazionali.
https://ratingagency.cerved.com
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