COMUNICATO STAMPA

HEALTH ITALIA APRE IL SESTO HEALTH POINT
Formello (RM), 23 aprile 2018
Giovedì 26 aprile, Health Italia S.p.A. per il tramite della controllata (100%) Health Point Srl, aprirà un Health
Point Store su Roma, a pochi passi dal centro storico, aumentando a sei il numero complessivo delle strutture
dislocate sul territorio, previste nel numero di dieci entro la fine del 2018.

Health Italia SpA, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà
indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa, comunica che in data 26
aprile 2018, in via Vitelleschi a Roma, verrà avviata la sesta struttura a marchio “Health Point”
focalizzata nella erogazione di servizi di medicina a distanza tramite uno specifico ed innovativo
progetto tecnologicamente evoluto, mirato alla creazione di un modello avanzato di telemedicina.
L’operazione contribuirà a conseguire gli obiettivi di sviluppo dei ricavi tramite Health Point Srl
che, come espresso all’interno delle linee guida del piano industriale relativo al triennio 20182020, prevedono l’apertura di 10 strutture già nel primo anno di vita della Società e di 20 entro la
fine dello stesso triennio.
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.
L’Amministratore di Health Point Srl, Silvia Fiorini ha commentato con entusiasmo l’apertura della
sesta struttura: “siamo molto soddisfatti di essere già presenti sul territorio nazionale con sei
strutture dopo solo pochi mesi dall’avvio del progetto. Il ruolo di Health Point è determinante
nell’ottenimento dei risultati previsti per tutto il Gruppo e siamo decisi nel raggiungere gli obiettivi
di mercato prefissati in tempi brevi.”
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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