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COMUNICATO STAMPA 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI IGEAMED APPROVA  

IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

NOMINATO DAVIDE BARONCINI AMMINISTRATORE  

AI SENSI DELL’ART.2386, PRIMO COMMA, CODICE CIVILE 

 
 

Roma, 30 aprile 2021 –– L’Assemblea degli Azionisti di 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, quotata sul mercato AIM Italia – Segmento 
Professionale si è riunita in data odierna in sede ordinaria in prima convocazione sotto la 
presidenza di Michele Casciani e ha approvato quanto segue. 

 
Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio 
 
L’Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, deliberando di 
destinare l’utile netto dell’esercizio 2020, pari ad Euro 109.933,00 completamente a nuovo. 
 

Principali risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2020 
 
Il Bilancio al 31 dicembre 2020 mostra un Valore della produzione pari a Euro 7,342 milioni rispetto 
a Euro 7,455 milioni al 31 dicembre 2019. In particolare, i ricavi delle vendite sono pari a Euro 
7,331 milioni, sostanzialmente invariati (-0,8%) rispetto a Euro 7,389 milioni al 31 dicembre 2019. 
 
L’EBITDA si è attestato a Euro 306 migliaia (Euro 342 migliaia al 31 dicembre 2019), con un EBITDA 
margin pari al 4,2% rispetto al 4,6% al 31 dicembre 2019, contenendo gli impatti legati alla 
situazione emergenziale. 
 
L’EBIT è pari a Euro 113 migliaia, rispetto a Euro 257 migliaia al 31 dicembre 2019, dopo aver 
spesato maggiori ammortamenti, in particolare gli ammortamenti immateriali relativi alla 
quotazione AIM ed al pro-rata degli anni precedenti. 
 
L’esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 109.933,00. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa) per Euro 18 migliaia rispetto a cassa per Euro 3.463 
migliaia al 31 dicembre 2019. Ciò per effetto dell’avvenuta compensazione di una parte dei crediti 
finanziari con una parte dei debiti commerciali verso la capogruppo, in linea con la politica di 
riallineamento dei rapporti tra parti correlate definita nel 2020. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 774 migliaia, in rafforzamento rispetto a Euro 238 migliaia al 31 
dicembre 2019, e comprensivo dell’utile d’esercizio per Euro 110 migliaia e dell’aumento di 
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capitale legato alla quotazione per circa Euro 6 migliaia e della riserva da sovrapprezzo azioni per 
circa Euro 382 migliaia. 
 
 
Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386, primo comma, cod. civ..  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386, 
primo comma, del Codice Civile, Amministratore della Società Davide Baroncini, prevedendo che 
rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, 
fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 
dicembre 2022. 
 
Davide Baroncini è Direttore dell’area Marketing & Sales del Gruppo Igeam dal 2020. 
Professionista con 30 anni di esperienza in diversi settori merceologici per aziende nazionali e 
internazionali, ha ricoperto il ruolo di Direttore della Unità territoriale di Bologna, area Centro 
nord, del gruppo TUV SUD, assumendo dal 2011 la funzione di Direzione della Divisione Real 
Estate. Nel 2013 è entrato in Dekra Italia come Direttore commerciale per poi assumere il ruolo di 
Direttore delle Attività di certificazione e successivamente di Executive Business Assurance. 
 
 
Deposito documentazione 
 
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 
pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La 
Relazione Finanziaria annuale per l’esercizio 2020 è disponibile sul sito internet della società nella 
sezione Investor Relations. 
 

*** 
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 2020 con un Valore della Produzione di 7,3 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 306 mila euro (EBITDA 
margin 4,2%). 
Per ulteriori informazioni: https://www.igeamedspa.it/ ISIN azioni ordinarie IT0005429227 
ISIN Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023 IT0005428948 
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