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Comunicato Stampa 
 

 
FARMAÈ PARTECIPA ALLA VIRTUAL AIM ITALIA CONFERENCE 2020  

 
 
Viareggio, 21 maggio 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 – parteciperà all’AIM 
Italia Conference 2020.  
 
Giunto alla sua terza edizione, l'evento sarà organizzato in modalità virtuale lunedì 25 maggio presso 
la sede di Borsa Italiana, consentendo alle società quotate sul mercato AIM Italia di effettuare 
meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. 
 
Per l’occasione, in rappresentanza di Farmaè ci saranno il fondatore e CEO di Farmaè Riccardo 
Iacometti, il CFO Maurizio Paganini, il responsabile comunicazione e marketing e IR Alberto 
Maglione, oltre all’IR Advisor Vincenza Colucci di CDR Communication.  
 
Nel corso dei virtual meeting il management dell’azienda esporrà̀ la strategia e i piani di crescita, 
oltre ai risultati dei primi tre mesi dell’anno, con numeri in forte crescita per tutti i principali indicatori: 
ricavi pari a 13,5 milioni di euro (+ 71% rispetto al primo trimestre 2019), 190mila clienti sui portali 
www.farmae.it e www.beautye.it (+73%), 303 mila ordini sulle piattaforme (+82%). Le sessioni sui 
siti web, iinoltre, sono state pari a 8 milioni e 800 mila rispetto ai 4 milioni e 400 mila (+101%) del 
primo trimestre 2019 e sono stati venduti 1,7 milioni di prodotti rispetto agli 888mila nel primo 
trimestre 2019 (+88%). 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società 
www.farmaegroup.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 
 
  

https://www.farmae.it/
https://www.beautye.it/
mailto:alessio.muretti@bancaprofilo.it
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Investor Relation      
Farmaè  
Investor Relations Officer  
Alberto Maglione  
+39 0584 1660552 
ir@farmaegroup.it 
 
CDR Communication srl 
IR Advisor 
Vincenza Colucci  
Tel. +39 335 6909547  
vincenza.colucci@cdr-communication.it 

Media Relation  
SEC Newgate – 02.624.999.1 
Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@secrp.com   
Fabio Santilio – 339 8446521 santilio@secrp.com 
Laura Arghittu – arghittu@secrp.com  
Federico Ferrari – 347 6456873 - ferrari@secrp.com  
 

 

 
 

mailto:ir@farmaegroup.it
mailto:pinosa@secrp.com
mailto:santilio@secrp.com
mailto:arghittu@secrp.com
mailto:ferrari@secrp.com

