COMUNICATO STAMPA

HEALTH ITALIA ACQUISISCE IL CENTRO POLISPECIALISTICO EUGHEIA
APRENDO IL QUINTO HEALTH POINT
Formello, 20 aprile 2018
Health Italia S.p.A., PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà
indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa e nel Welfare Aziendale,
comunica che il 18 aprile 2018 si è perfezionata l’acquisizione del 90% del Capitale Sociale di
Centro di Angiologia Eugheia S.r.l. (Eugheia), noto studio medico polispecialistico con sede a
Roma specializzato nel recupero e nella riabilitazione funzionale, angiologia, medicina fisica e
riabilitazione, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, medicina interna, neurologia, ginecologia
e ostetricia.
Razionale strategico dell’acquisizione
L’acquisizione rientra nel piano dell’ampliamento delle strutture gestite dalla controllata (100%)
Health Point Srl, presentato con comunicato stampa del 22 novembre 2017.
Con l’acquisizione di Eugheia, dei dieci Health Point pianificati per la fine del 2018, sono già cinque
le strutture attive che contribuiranno alla realizzazione dei risultati attesi previsti nel Piano
Industriale deliberato per il triennio 2018-2020 caratterizzato da una crescita stimata per Health
Italia S.p.A. nel triennio del 285% in termini di ricavi e di circa il 300% in termini di EBITDA, tramite
il raggiungimento di 60 milioni di Euro di ricavi e circa 20 milioni di Euro di Ebitda.
I centri polispecialistici Health Point forniscono assistenza sanitaria specializzata consentendo
inoltre l’integrazione del progetto di Health Point Srl dedicato alla creazione, su tutto il territorio
nazionale, di strutture focalizzate alla erogazione di servizi di medicina a distanza tramite uno
specifico ed innovativo progetto tecnologicamente evoluto mirato alla creazione di un modello
avanzato di telemedicina.
Termini dell’operazione
Health Italia S.p.A ha acquisito una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Eugheia ad un
prezzo simbolico di Euro 1,00, oltre a finanziamenti soci per euro 280.000 necessari per il ripianamento
dei debiti.
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L’operazione prevede la prosecuzione del rapporto in essere con il Dott. Nicola Carmelo Moricca,
nel ruolo di Direttore Sanitario creando così le basi per la continuazione dello sviluppo di Eugheia e
della sua migliore ed efficiente integrazione nella struttura del Gruppo Health Italia.
Inoltre il Gruppo Health Italia, al fine di accelerare i processi di sviluppo, si impegna ad investire già
nel primo triennio dalla data dell’acquisizione, una cifra pari ad Euro 300.000 per la gestione delle
attività e l’implementazione dei nuovi servizi.
Il Gruppo Health Italia opera con successo nell’ambito della Sanità Integrativa, con un capitale
sociale di oltre 14 milioni di euro ed una rete di professionisti impegnati a garantire, agli oltre
350.000 assistiti, il miglior accesso ad un’assistenza sanitaria che completi ed integri quella offerta
dal Servizio Sanitario Nazionale.
Eugheia è uno studio medico polispecialistico con oltre 35 anni di esperienza ospedaliera nel
campo delle patologie cardio-vascolari e non solo, situato a Roma presso il Centro commerciale “Il
Fontanile”, nel quartiere Torrevecchia, presieduto dal Dott. Nicola Carmelo Moricca, Direttore
Sanitario del centro, che grazie a un team di specialisti e con l’introduzione di apparecchiature di
ultima generazione offre prestazioni, servizi sanitari e attività di elevata qualità assicurando tempi
brevi ad un costo contenuto.
Il Presidente di Health Italia S.p.A., Ing. Roberto Anzanello, ha commentato l’operazione con
grande soddisfazione perché «con l’acquisizione di Eugheia, centro medico di eccellenza nel
territorio di Roma, Health Italia potrà da un lato aumentare l’offerta per i propri assistiti e
migliorare le economie di scala con investimenti tradizionali, dall’altro aumentare la presenza e la
capillarità sul territorio, grazie alla contestuale integrazione del centro all’interno del progetto
Health Point».

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Health Italia S.p.A. è una società italiana che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e
sostitutiva e si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e l’accessibilità ai
servizi sanitari all’individuo mediante la divulgazione dei principi mutualistici, la promozione dell’allargamento della
base sociale e l’adesione a Società di Mutuo Soccorso e ai relativi Sussidi Sanitari. Inoltre fornisce formazione e
consulenza professionale a Fondi Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e soprattutto a Società di Mutuo Soccorso. Il
Gruppo Health Italia è infine attivo nel mercato dei Flexible Benefit verso società (clientela Corporate) e nell’erogazione
di prestazioni sanitarie presso proprie strutture volte alla clientela Retail. Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica
di “PMI innovativa” dalla Camera di Commercio di Roma.
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