
 
 

 

HEALTH ITALIA PARTNER DI ITA.CA 2019 – IN VIAGGIO TRA LE IDEE 

 

Formello, 25 Settembre 2019 

 

Health Italia S.p.A. partecipa in qualità di Partner alla seconda edizione dell’iniziativa 

ITA.CA, che si svolge a Formello (RM) dal 27 al 29 settembre.  Tre giorni di dibattiti, confronti 

e approfondimenti su temi sociali e di interesse pubblico. A disposizione dei cittadini una 

Health Point Station per check up gratuiti. 

 

Diffondere la cultura della prevenzione, informare sulle possibilità e sulle nuove prospettive 

offerte dallo sviluppo della telemedicina: con questi obiettivi, in qualità di partner, Health 

Italia S.p.A, società quotata sul mercato AIM Italia, leader nel mercato italiano della sanità 

integrativa e della gestione dei processi del benessere, partecipa a ITACA 20.19 - In viaggio 

tra le idee, un appuntamento in cui amministratori, istituzioni, professionisti si confrontano  

su temi di grande interesse che vanno dallo sviluppo e innovazione per le imprese, al ruolo 

del microcredito in Italia, al rapporto carcere ed Editoria, allo sport contro il disagio giovanile. 

 L’evento si svolgerà dal 27 al 29 Settembre a Formello (Roma), nella prestigiosa sede di 

Palazzo Chigi.  

 

Evento promosso dal Comune di Formello, in collaborazione con l’associazione Itaca2.0, con 

il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio. Presenti oltre 50 relatori in rappresentanza 

delle istituzioni europee, nazionali e locali, delle imprese, della sanità, della cultura, della 

musica, dello sport: amministratori, esperti e professionisti a confronto su temi di attualità che 

interessano la vita dei cittadini e dei territori. 

 

Nella folta lista degli appuntamenti, è previsto anche l’intervento di Antonio Tajani, 

Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, nello spazio 



 
 

dedicato  all’ “Europa risorsa per le comunità locali” e le interviste con Annalisa Minetti, 

cantautrice e atleta paralimpica e il Capitano Ultimo.  

 

Tra gli altri temi oggetto di dibattito e confronto, anche la sanità digitale, protagonista della 

giornata di venerdì 27: in un workshop sulle sue possibili applicazioni e sulle prospettive 

future, si confronteranno relatori di eccellenza, rappresentanti delle istituzioni, esperti ed 

accademici.  

 

Health Italia sosterrà l’evento anche attraverso una partecipazione attiva. Con l’obiettivo di 

avvicinare i cittadini alla prevenzione, Health Point, azienda del Gruppo specializzata nello 

sviluppo e nell’erogazione di servizi sanitari e in telemedicina, sarà presente con una Station 

per tutta la durata della manifestazione. I partecipanti potranno sottoporsi a check up ed esami 

non invasivi di primo livello, gratuitamente e in autonomia, con apparecchiature innovative e 

di semplice utilizzo.  

  


