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Health Italia, facendo seguito al precedente comunicato emesso in data 25 gennaio 2019,
comunica che in data 29 aprile 2019 ha avuto luogo la stipula dell'atto di fusione per
incorporazione della controllata al 100% Hi Welfare S.r.l. in Health Italia. L'efficacia della
fusione sarà subordinata all'iscrizione del relativo atto nel competente registro delle
imprese, della quale sarà data informativa al mercato mediante apposito comunicato
stampa. La fusione permetterà, come già ricordato, di concentrare le attività relative al
welfare aziendale in capo ad un unico soggetto giuridico, garantendo in tal modo una
ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle
attività attualmente frazionate in capo alle due società, oltre che una maggiore flessibilità
operativa e un contenimento dei costi di struttura. 
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