Data pubblicazione: 23/04/2019
Data pubblicazione: 30/04/2019

Apri
linkoriginale
Url: illink

HEALTH ITALIA, ATTO DI FUSIONE DI HI WELFARE

Quotazioni e Grafici | Graduatorie | Pattern | Analisi tecnica | News | Analisi | Raccomandazioni | Video | Didattica |
Cerca

BORSA ITALIANA

Bitcoin

Vai

5.481

0,57%

Spread

Health Italia, atto di fusione di Hi Welfare

259,04

0,44%

Eur/USD

Cloud

1,1213

0,24%

›

Video-analisi

30/04/2019 08:50

Filippo Giannini TradingFacile
24/04/2019
Dax, il mercato ostenta
fiducia

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.
(GD - www.ftaonline.com) Fonte: News Trend Online
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Biesse rimbalza nuovamente da un supporto dinamico
Biesse (+2,89%) reagisce con forza al nuovo test della trend line che sale dai minimi di
dicembre, a 19 euro circa.....
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Bancari in flessione: FTSE Italia Banche -0,5%

-0.04%

Bancari in flessione dopo il netto rialzo di ieri: l'indice FTSE Italia Banche segna -0,5% (ieri
+1,94%).....
ULTIME NEWS - 30/04/2019 10:26

-0.04%

Mediaset, rumors sulla chiusura dei canali di pay-TV

+0.24%

Mediaset sopra il riferimento nel contesto di un settore media sottotono in Europa (Stoxx
Europe 600 Media -0,03%).....
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Shanghai in rialzo. A Hong Kong l'Hang Seng perde lo 0,61%
In una seduta contrastata ma alla fine complessivamente negativa per i mercati dell'Asia, le
piazze della Cina continentale registrano una tendenza parimenti mista che vede però Shanghai
azzerare le perdite iniziali.....
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