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COMUNICATO STAMPA 
 
 

IGEAMED SPA: PRESENTATA LA COMUNICAZIONE 
DI PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA 

 
 

Roma, 4 dicembre 2020 – Igeamed S.p.A. (la “Società” o “Igeamed”), società del Gruppo 
Igeam e leader in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della 
salute e corporate welfare ha presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la 
Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle 
proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia – Segmento Professionale 
(“AIM Italia PRO”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. 
 
L’Offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione e warrant, assegnati 
gratuitamente, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 Azioni Ordinarie possedute, a favore 
di tutti coloro che alla data di Inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le Azioni 
Ordinarie nell’ambito del collocamento o acquistato le Azioni Ordinarie nell’ambito 
dell’opzione di over allotment. 
 
L’azionista di riferimento Igeam Srl ha, infine, concesso al Global Coordinator una opzione 
per l’acquisto di azioni ordinarie corrispondente a massimo il 15% dell’Offerta Globale (c.d. 
opzione Greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 
giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. 
 
L’intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo di Euro 1,50 e un massimo 
di Euro 2,00 per azione. 
 
Igeamed ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con un Valore della produzione pari a 
circa  Euro 7,45 mln, un EBITDA  pari a circa Euro 0,34 mln di EBITDA (4,6%).  
La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa) pari a circa  Euro 3,38 mln.  
Nel 2019 Igeamed ha servito oltre 600 aziende clienti. 
 

Igeamed, attraverso la quotazione in Borsa, intende proseguire nella propria strategia di 
sviluppo e crescita attraverso le seguenti direttrici: 

(i). l’acquisizione di aziende target; 

(ii). L’internalizzazione delle risorse, delle competenze e delle conoscenze; 

(iii). La digitalizzazione e innovazione dei processi; 

(iv). Il cross selling e lo share of wallet dell’attuale clientela; 
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(v). lo sviluppo del Network attraverso il completamento e rafforzamento 
della rete di poliambulatori sul territorio e la ricerca di partnership e 
accordi strategici 

 
 
Il Presidente della società, Michele Casciani, spiega che “l’iniziativa di quotare Igeamed 
deriva dalla volontà di sostenere le notevoli prospettive di sviluppo che la società ha di 
fronte a sé. Igeamed, oltre ad essere il leader del settore in Italia, è una PMI innovativa che 
sta crescendo molto velocemente con una strategia orientata a cogliere le nuove 
opportunità che derivano dalla notevole crescita che sta registrando il settore della 
promozione della salute in azienda e del corporate welfare.  
Negli ultimi 5 anni siamo costantemente cresciuti in fatturato, con una CAGR del 45,5%, e 
nel numero di clienti, oggi oltre 600, a fronte del mercato della prevenzione aziendale che 
secondo nostre stime ed elaborazioni ha un valore di 4,5 miliardi di euro. 
Igeamed infatti nasce società specializzata nel settore della medicina del lavoro ma negli 
ultimi anni, con i profondi cambiamenti intervenuti nel mondo delle imprese, ha innovato 
fortemente il suo approccio, proprio per venire incontro alle nuove esigenze delle imprese, 
originate da profondi cambiamenti come la digitalizzazione dei processi, l’aumento dell’età 
media dei lavoratori, la diversa percezione di valori come la sanità e il benessere sul lavoro.  
Igeamed si trasforma quindi in azienda che fornisce servizi sanitari integrati per le aziende 
(corporate healthcare) e costruisce un nuovo modello di “sanità B2B”, erogando servizi 
sanitari pensati proprio per le esigenze delle aziende. Aziende che sempre di più si pongono 
come “soggetti sociali” oltre che di mercato, consapevoli che un buon sistema sanitario 
aziendale è fondamentale per migliorare la produttività e la competitività, ma anche per 
attirare talenti, migliorare il clima e la reputazione dell’impresa.  
L’emergenza coronavirus ha evidenziato e accelerato questo processo e molte aziende sono 
divenute punto di riferimento, talvolta unico, per la comunità dei lavoratori e delle loro 
famiglie, e in molti casi per la comunità allargata nel territorio e nella filiera aziendale. 
D’altronde questi nuovi e più ambiziosi obiettivi sono ora resi possibili dalle notevoli 
potenzialità delle tecnologie, sia nel settore “e-health” che in quello dell’innovazione dei 
metodi diagnostici sui quali Igeamed investe da tempo. Insieme a questo, il trend di crescita 
dei fondi sanitari integrativi, e più in generale della cosiddetta “spesa sanitaria 
intermediata”, come pure la normativa fiscale che agevola le spese nel settore del welfare 
aziendale, renderanno questo approccio sostenibile per moltissime imprese. E Igeamed 
intende farsi trovare pronta per queste nuove sfide”. 
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A PROPOSITO DI IGEAMED 
 
Igeamed, società ad oggi controllata al 100% da Igeam S.r.l. nell’ambito del Gruppo Igeam, 
opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese 
servizi integrati di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane. 
Igeamed, che opera interamente in Italia attraverso una struttura capillare dotata di 
quattro sedi operative di presidio su tutto il territorio nazionale e, in particolare, a Bari, 
Roma, Ravenna e Milano, si pone l’obiettivo di promuovere la corporate healthcare 
rappresentando il partner ideale per affrontare i nuovi bisogni delle aziende sempre più 
orientate alla responsabilità sociale e al benessere complessivo dei dipendenti e del 
sistema azienda nel suo complesso. 
 
Igeamed opera attraverso l’erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: 
 
•Sorveglianza sanitaria ovvero i servizi erogati al fine di monitorare l’idoneità al lavoro 
delle risorse aziendali, la programmazione e messa in opera dei programmi di 
prevenzione dei rischi professionali dei dipendenti e il monitoraggio costante e regolare 
della salute dei lavoratori; 
 
•Promozione della salute ovvero le attività svolte presso le aziende al fine di educare a 
stili di vita salutari, alla cura della salute ed alla dissuasione da stili di vita dannosi; 
 
•Corporate welfare ovvero i servizi di medicina che le aziende attivano per promuovere il 
benessere delle persone e del sistema azienda.  
 
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia PRO, Igeamed è 
assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, dallo 
studio legale Gitti & Partners in qualità di Advisor Legale dell’Emittente, da Mazars S.p.A. 
in qualità di audit Advisor, e dallo Studio Associato D’Amato, Marmotta, De Polis in qualità 
di fiscal Advisor. 
 
Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005429227; il codice ISIN dei warrant è 
IT0005428948  
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Per informazioni: 
 
Investor Relations Manager 
Piero Santantonio 
p.santantonio@igeamedspa.it 
mobile:+39 3357328004 
Massimo Grosso 
ir@igeamedspa.it 
mobile: +39 327 9031218 
 
Media Relations 
Luca Macario 
l.macario@igeam.it 
mobile: +39 335 7478179 
 
Nominated Advisor  
Integrae Sim S.p.A. 
 via Meravigli 13, 20123 Milano  
Tel. +39 02 8720 8720 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


