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Health Italia S.p.A. opera nel mercato 
della salute e del benessere tramite 
la promozione di soluzioni di sanità 
integrativa in ambito retail e corporate, 
contando su un network di promotori 
presenti su tutto il territorio nazionale, 
e gestisce servizi di welfare 
per imprese ed enti.
 
Con una proposta innovativa 
e completa finalizzata a migliorare 
la qualità e l’accessibilità a servizi sanitari, 
assistenza alla persona e percorsi 
di prevenzione, tramite le proprie 
controllate Health Italia è inoltre attiva 
nella gestione di servizi di assistenza, 
nell’erogazione dei servizi di telemedicina 
e di prestazioni sanitarie presso proprie 
strutture, nonché nello sviluppo 
e distribuzione di prodotti nutraceutici 
e cosmeceutici. 
 

✓ PROMOZIONE E SERVIZI 
✓ PRESTAZIONI SANITARIE 
✓ NUTRACEUTICA E COSMECEUTICA

I mercati di riferimento 
del gruppo Health Italia



Health Italia promuove soluzioni di sanità integrativa offerte 
da Enti assistenziali, presso associazioni, aziende, istituzioni 
e individui, contando su un network di oltre 3.000 promotori 
specializzati presenti in tutto il territorio nazionale. 

Tramite Health Assistance gestisce servizi amministrativi, 
liquidativi e informatici per conto degli Enti assistenziali, 
operando su tutto il territorio nazionale come service 
provider e nella gestione del Network di strutture 
sanitarie convenzionate.

Svolge una intensa attività formativa tramite 
Health Academy, la scuola di formazione del gruppo.

Offre servizi di welfare alle aziende, anche di tipo 
sanitario, e gestisce piani di Flexible Benefit tramite 
piattaforma online. 

ACADEMY    

Promozione e Servizi

Company profile



316 per Prestazioni In Ricovero

370 per Day Hospital/Surgery

421 per Interventi Ambulaturiali

1.400 per Prestazioni Diagnostiche

1.063 per Analisi di Laboratorio

8 per Cure Termali

1 per Analisi del DNA

1.112 per Visite Specialistiche

885 per Prestazioni Fisioterapiche

1.875 per  Cure Odontoiatriche

480 per Prestazioni Psicologiche

220 per Prestazioni Domiciliari

1 per Cellule Staminali

1 per Centro Erogatore Telemedicina

Oltre 3.200 Promotori Mutualistici

Oltre 400.000 Clienti assistiti

90% Customer retention rate 

La presenza sul territorio

Network Health Assistance: 
focus strutture per prestazioni

Company profile



Innovazione
Health Italia attribuisce un ruolo di rilevanza strategica 
alle attività di ricerca e sviluppo di prodotti e nuove 
soluzioni; la vocazione all’innovazione è considerata 
un elemento fondante dell’organizzazione, necessario 
per garantire l’efficienza dei processi e un’offerta 
all’avanguardia.

Tramite Health Point eroga: 

✓  servizi di telemedicina tramite piattaforma online,  
      ad individui, aziende, farmacie e centri medici 

✓  prestazioni sanitarie tramite la formula del Medical 
     Care, centro polispecialistico ed odontoiatrico che 
     opera in modalità tradizionale

 

Prestazioni Sanitarie e Telemedicina
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Health Pharma sviluppa e commercializza 
linee di integratori e dispositivi medici 
a proprio marchio. Una rete di Informatori 
Scientifici ne garantisce l’accesso professionale 
alla Classe Medica. 

Cura rigorosamente l’intero processo 
dalla formulazione, all’analisi, alla compliance, 
al market positioning, al pricing, ai servizi 
di logistica ed al customer care.

Acqua Pradis distribuisce sul mercato nazionale 
un’acqua che sgorga sulle Alpi Carniche, alcalina 
(pH 8.2) e povera di sodio (0,001). Sviluppa una linea 
innovativa di acque funzionali  per il benessere 
delle persone.

Be Health è una community network, 
che distribuisce prodotti innovativi rigorosamente 
controllati nella qualità. Una rete di oltre 1000 
incaricati specializzati in linee di prodotto destinati 
al lifestyle e sviluppati ad hoc nel settore della 
Nutrizione e della Cosmesi.

In un singolo player di mercato 
l’expertise di differenti realtà 
per offrire una proposta unica 
ed integrata di servizi e prodotti 
nel mondo Healthcare.

Nutraceutica e Cosmeceutica

Company profile



Il Bilancio di Sostenibilità 
è il documento realizzato 
da Health Italia per comunicare 
in maniera trasparente a tutti 
gli stakeholder i valori, le strategie 
e le performance collegate ai propri
impatti economici, sociali e ambientali. 

Rappresenta un esercizio di natura 
volontaria per l’azienda, in quanto 
la sostenibilità è l’elemento fondamentale 
su cui si basano strategie e attività di Health Italia.

Il perimetro di rendicontazione 
include tutte le società del Gruppo.

Bilancio di Sostenibilità
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• Fornitori
• Performance economica

• Gestione dei rifiuti
• Impatti ambientali diretti

• Soddisfazione dei clienti
• Privacy e protezione dei dati
• Innovazione e R&S
• Marketing responsabile
• Qualità e accessibilità dei servizi offerti

• Risk management
• Integrità ed etica del business
• Dialogo con gli stakeholder
• Lotta alla corruzione

• Formazione del personale
• Diritti umani
• Salute e sicurezza
• Welfare e benefit
• Dialogo con le istituzioni e PA
• Rapporti con la comunità locale
• Tutela dell’occupazione
• Diversità e pari opportunità

Di seguito viene il collegamento dei temi rilevanti 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che il Gruppo 
si impegna a raggiungere. 

Responsabilità Sociale

Governance

Servizi e Clienti

Responsabilità Ambientale

Responsabilità Economica e Fornitori

Il Bilancio è redatto a partire dall’Agenda 2030 
dell’ONU. I 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) rappresentano degli “obiettivi comuni” 
da raggiungere in ambiti rilevanti per lo sviluppo 
sostenibile. 

Le informazioni di carattere qualitativo 
e quantitativo sono redatte secondo quanto 
previsto dai GRI Sustainability Reporting Standards 
emanati nel 2016 dalla Global Reporting Initiative 
(per il GRI 403 – Salute e Sicurezza sul lavoro, è stato 
utilizzato il GRI aggiornato e pubblicato nel 2018).

Il livello di applicazione dei GRI Standard corrisponde 
all’opzione Referenced (cfr. GRI Content Index - 
Tabella di correlazione con lo standard GRI).

I temi rilevanti e gli sdgs

Bilancio di Sostenibilità
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Le persone
Health Italia considera le persone una risorsa strategica per il proprio business: 
valorizza le competenze e le esperienze dei suoi collaboratori, garantendo condizioni 
di lavoro ottimali, il rispetto dei diritti umani e la trasparenza nel processo di selezione 
al fine di promuovere un’occupazione responsabile.

I clienti
Health Italia impronta la propria attività al criterio della qualità e del pieno soddisfacimento 
del cliente al fine di fornire e promuovere prodotti e servizi efficienti a condizioni eque. 
La costruzione di rapporti solidi e duraturi con i clienti è una leva strategica che 
ha permesso a Health Italia di crescere e posizionarsi nel mercato di riferimento come 
l’unica realtà nel mercato italiano della salute e del benessere in grado di coniugare, 
con un processo integrato, la promozione dei piani sanitari la fornitura di servizi a 360° gradi. 

Fornitori e Partner
La crescente importanza degli aspetti sociali e ambientali relativi alla Supply Chain 
ha portato il Gruppo ad individuare criteri di valutazione e selezione oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori, anche in conformità ai principi del Codice Etico, 
tali da garantire un buon grado di affidabilità ed efficienza di Fornitori e Partner.

Collettività e Istituzioni
Health Italia si impegna, attraverso l’attività della Fondazione, a sostenere 
attivamente la crescita sociale dei territori in cui opera, considerando strategica 
la promozione di progetti ad impatto sociale che vuole rendere sempre più integrati 
nella strategia di business. Considera inoltre fondamentali le opportunità di sviluppo 
e partnership nel settore in cui opera.

Investitori
Health Italia ha raggiunto nel 2019 lo status di emittente ad azionariato diffuso 
con la presenza di oltre 500 azionisti. La trasparenza, tra gli obiettivi essenziali di Health Italia, 
è garantita anche dall’attenzione al mantenimento di un adeguato livello del flottante 
che ha raggiunto nel 2020 la quota del 45,70%.

Bilancio di Sostenibilità



Rating ESG
Health Italia S.p.A. a fronte della realizzazione del primo bilancio di sostenibilità 
ha ritenuto opportuno misurare concretamente gli impatti sociali, ambientali 
e di governance del gruppo chiedendo alla società Cerved Rating Agency 
la valutazione del proprio rating ESG, di seguito rappresentato. 

HEALTH ITALIA S.p.A. 
C/O PALASALUTE
Via Di Santa Cornelia, 9
00060 Formello RM
healthitalia.it


