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COMUNICATO STAMPA 

IGEAMED: PUBBLICATO DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A 
OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE  

 

 

Roma, 27 maggio 2021 –– Igeamed SpA, 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, comunica  che il Documento 
Informativo - art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e successive modifiche - relativo 
all’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di &Poi  Medica  S.r.l., operazione di 
maggiore Rilevanza ai sensi del Regolamento OPC Consob nonché della Procedura OPC adottata 
dalla Società, è disponibile presso la sede legale di Igeamed e sul sito della società, 
www.igeamedspa.it, nella sezione Investor Relations (http://www.igeamedspa.it/investor-
relations/parti-correlate/). 
 
Per maggiori informazioni sull’Operazione si rimanda al Comunicato Stampa diffuso 
dall’Emittente Igeamed S.p.A. in data 21 maggio 2021. 

 

*** 
 
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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