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Comunicato Stampa 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI FARMAE’ S.P.A. 

 
 

• Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019  

• Approvato il “Piano di Phantom Stock Option 2021-2025”  

 
 
 
Viareggio, 27 aprile 2020 – Farmaè S.p.A. – società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, 
leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – comunica che oggi si è riunita, 
in unica convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti. 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio che chiude il 2019 con 
ricavi a € 37,5 milioni (+51% YoY), EBITDA a € 1,0 milioni in crescita del 56% YoY e un Utile Netto 
pari a  € -0,06 milioni. Infine, la Posizione Finanziaria Netta (cassa) è positiva per € 2,2 milioni.  
 
Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2019 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet  
della Società www.farmaegroup.it nella sezione Investor Relations. 
 

*** 
 
L’Assemblea ha approvato il “Piano di Phantom Stock Option 2021-2025” e il relativo Regolamento 
a favore di amministratori, dipendenti e consulenti strategici della Società.  
 
Tale piano di incentivazione ha finalità di incentive e retention del management nell’ottica dello svi-
luppo dell’attività della Società. Si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si 
articola su cinque cicli (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), ciascuno avente durata annuale. A ciascun 
“beneficiario”, saranno attribuite un determinato numero di phantom stock option, gratuite e non 
trasferibili inter vivos, il cui esercizio, ai termini e alle condizioni previste dal relativo Piano, determi-
nerà l’insorgere in capo al beneficiario del diritto alla corresponsione di un determinato ammontare 
e ciò al raggiungimento di obiettivi che saranno stabiliti e comunicati ai singoli beneficiari da parte 
del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun ciclo di attribuzione delle phantom 
stock option. La liquidazione del predetto importo avverrà a seguito dell’approvazione del progetto 
di bilancio d’esercizio dell’anno di riferimento. 
 
Il predetto Piano è disponibile nella sezione Governance/ Documenti Societari e Procedure / Docu-
menti Societari del sito della Società www.farmaegroup.it. 

*** 
 
Si rende noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate 
in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali 
azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di asten-
sioni, nonché il verbale dell’Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità 
e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione Governance del 
sito www.farmaegroup.it. 
 

*** 
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Lo statuto sociale della Società è disponibile nella sezione Documenti Societari e Procedure / Do-
cumenti Societari del sito della Società www.farmaegroup.it. 
 

*** 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società www.far-
maegroup.it . 

*** 
 
Nata a Viareggio nel 2014 Farmaè è il primo eRetailer Onlife di Salute e Benessere in Italia. Il retail onlife è 
un nuovo paradigma economico caratterizzato dall'integrazione di online, offline, logistica e dati in un'unica 
catena di valore. Oggi l’azienda opera prevalentemente nell'eCommerce con più di 37.000 referenze in 10 
diverse categorie di prodotto commercializzate ma è presente anche sul territorio nazionale con 8 Farmaè e 
1 Beautyè Store.  
 
Nel condividere la nuova filosofia "OnLife", Farmaè intende mettere al centro delle sue attività circolari il Cliente 
rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico ad ogni sua esigenza ed assicurandogli una costumer 
experience unica indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Nomad   
Alantra Capital Markets 
+39 02 63 67 16 01 
Stefano Bellavita 
stefano.bellavita@alantra.com 

Specialist 
Banca Profilo S.p.A.  
+39 02 584081 
Alessio Muretti 
alessio.muretti@bancaprofilo.it 
 

  

Investor Relation      
Farmaè  
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Alberto Maglione  
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ir@farmaegroup.it 
 
CDR Communication srl 
IR Advisor 
Vincenza Colucci  
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Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@secrp.com   
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