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COMUNICATO STAMPA 
 
 

IGEAMED SPA: SEDUTA POSITIVA SU AIM ITALIA PRO 
 

Il prezzo di chiusura della azioni a Euro 2,01 (+34%) 
 

Casciani: “Quotazione AIM un primo passo, puntiamo ad 
acquisizioni e a far crescere la platea di azionisti” 

 
Roma, 23 dicembre 2020 – Igeamed S.p.A. (la “Società” o “Igeamed”), società del Gruppo 
Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, 
promozione della salute e corporate welfare, comunica che sono iniziate ieri le negoziazioni 
delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant Igeamed S.p.A. 2020-
2023”, sul mercato AIM Italia – Segmento Professionale (“AIM Italia PRO”), segmento 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato agli investitori istituzionali e 
professionali.  
Le Azioni hanno chiuso la seduta odierna a un prezzo pari a Euro 2,01, registrando una 
crescita del 34%  rispetto al prezzo di Offerta di Euro 1,50 per azione. 
 
I Warrant hanno chiuso a Euro 0,0875, in crescita del +89,8%. 
 
L’operazione di IPO ha visto il collocamento di complessive n. 259.000 azioni e il capitale 
sociale di Igeamed S.p.A. post offerta è rappresentato da complessive n. 2.259.000 azioni 
ordinarie con flottante pari al 11,47%. La capitalizzazione odierna è leggermente superiore 
a € 4,5 milioni. 

Michele Casciani, Presidente di Igeamed, ha detto: "La quotazione di Igeamed punta a 
sostenere le notevoli prospettive di sviluppo, da realizzare anche per linee esterne 
mediante acquisizioni. La società è una PMI innovativa orientata alle opportunità in forte 
crescita 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 circa 600, a fronte del mercato della prevenzione aziendale che ha un valore di 
4,5 miliardi di euro. Igeamed fornisce oggi un nuovo modello di "sanità B2B": servizi sanitari 
integrati per le nuove esigenze delle imprese. E vuole cogliere 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. La 
quotazione all’AIM è un primo passo. Attualmente la raccolta è stata funzionale al 
raggiungimento del flottante minimo, ma vogliamo coinvolgere altri investitori nel nostro 
progetto di crescita, ampliando gradualmente anche il flottante”. 
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A PROPOSITO DI IGEAMED 
 
Igeamed, società 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.  
 
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 circa 600 aziende clienti. 
 
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 Igeamed 
S.p.A. 2020-2023 è IT0005428948  
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Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella 
sezione Investor relations del sito www.igeamedspa.it. Si rende altresì noto che, per la 
diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del 
circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare. 
 

            *** 
 
 
 
 
 
About Igeamed 
Igeamed, società 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, Promozione della salute e 
Corporate welfare. 
Igeamed ha chiuso il 2019 con un Valore della Produzione di 7,45 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 0,34 milioni di 
euro (EBITDA Margin 4,6%). 
Per ulteriori informazioni: https://www.igeamedspa.it/ 

 
Emittente 
Igeamed S.p.A. 
Via Francesco Benaglia n.13 
00153 Roma 

www.igeamedspa.it 

 
Investor Relations Manager 
Piero Santantonio 
IR@igeamedspa.it 
+39 06 669911 
 
Media Relations 
Luca Macario 
l.macario@igeam.it 
+39 335 7478179 
 
Nominated Advisor  
Integrae Sim S.p.A. 
 via Meravigli 13, 20123 Milano  
Tel. +39 02 8720 8720 
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