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Comunicato Stampa 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL CALENDARIO 

DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021 
 

 
 
Viareggio, 21 gennaio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di 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, ha approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date relative ai principali 
eventi del calendario finanziario 2021.  
 
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 
 
 
DATA   EVENTO  

29/01/2021 CDA per approvazione dati relativi ai Ricavi e principali KPI del IV Trim. 

2020, non sottoposti a revisione contabile; 

30/03/2021 CDA per approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2020; 

16/04/2021 CDA per approvazione dati relativi ai Ricavi e principali KPI del I Trim. 2021,  

non sottoposti a revisione contabile; 

30/04/2021 Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio al 

31/12/2020; 

20/07/2021 CDA per approvazione dati relativi ai Ricavi e principali KPI del II Trim. 2021, 

non sottoposti a revisione contabile; 

24/09/2021 CDA per approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2021, 

sottoposta volontariamente a revisione contabile; 

19/10/2021 CDA per approvazione dati relativi ai Ricavi e principali KPI del III Trim. 

2021, non sottoposti a revisione contabile. 

 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società 
www.farmaegroup.it. 
 
Il suddetto calendario finanziario 2021 è disponibile sul sito internet della Società nella sezione 
“Investor Relations – Calendario Finanziario. 
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*** 

 
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 9 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  
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 
Laura Arghittu – arghittu@secrp.com  
Federico Ferrari – 347 6456873 - ferrari@secrp.com  
Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@secrp.com   
Fabio Santilio – 339 8446521 santilio@secrp.com 
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