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Comunicato Stampa  

 

RINUNCIA ALLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI MARCO GUIDI DELLA 

LISTA N. 1 

Viareggio, 29 aprile 2021 – 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 – (la “Società”), rende noto che 

in data odierna ha ricevuto comunicazione da parte del socio Riccardo Iacometti che Marco Guidi – 

candidato n. 2 alla carica di sindaco effettivo nella lista dallo stesso presentata (Lista n. 1) – si trova 

costretto a rinunciare alla predetta candidatura per motivi personali sopraggiunti all’accettazione 

della stessa. 

La lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, in vista 

dell’Assemblea ordinaria della Società che si terrà il 30 aprile 2021, presentata dal socio Riccardo 

Iacometti e, convenzionalmente, identificata come Lista n. 1, deve, pertanto, considerarsi 

automaticamente composta come segue. 

Sindaci effettivi 
1. Alberto Colella 

2. Monica Barbara Baldini 

Sindaci supplenti   
1. Fabio Panicucci 

2. Massimo Mano. 

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 45.000 referenze in 14 
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 customer 
experience unica, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato. 
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Farmaè  
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Alberto Maglione  
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