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Comunicato stampa 

 

FARMAÈ SPA ACQUISTA IL MARCHIO “FARMAEUROPE”  

UN’ALTRA DELLE “STELLE DELL’ECOMMERCE” ENTRA A FAR PARTE DEL 

GRUPPO LEADER ONLINE IN ITALIA NELLA SALUTE E NEL BENESSERE 
 

 

Viareggio, 16 maggio 2022 - Farmaè S.p.A. (“Farmaè”) – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan 

di Borsa Italiana, leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – comunica di aver 

acquisito in data odierna, da Farmaeurope S.r.l., il marchio “Farmaeurope” ed il relativo dominio internet 

www.farmaeurope.eu. 

 

Il prezzo per la predetta acquisizione è stato concordato tra le parti in Euro 800.000 + IVA sulla base di una 

perizia rilasciata da un perito indipendente nominato da Farmaè che ne ha confermato il relativo valore. Il 

prezzo sarà corrisposto in più tranche tramite l’utilizzo di risorse proprie, senza ricorrere a indebitamento 

finanziario. 

 

Il predetto dominio internet www.farmaeurope.eu si aggiunge agli altri siti online dedicati alla salute e 

benessere del Gruppo www.farmae.it, www.amicafarmacia.com, www.beautye.it e www.sanort.it,  rafforzando 

la leadership del Gruppo nel mercato di riferimento e dando la possibilità a Farmaè di arricchire e diversificare 

ancora la propria offerta. 

 

“Dopo l’integrazione con AmicaFarmacia – commenta Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore 

Delegato di Farmaè - prosegue la crescita per linee esterne del nostro Gruppo e siamo felici oggi di annunciare 

l’acquisizione di un noto e consolidato brand del canale online, e il relativo dominio internet, che ci consente 

di portare avanti il nostro piano di sviluppo. Alla base di quest’operazione una strategia chiara, annunciata e 

condivisa col mercato, che ci ha portato a essere oggi un gruppo unico nel comparto della salute, benessere 

e bellezza in Italia. E il nostro cammino va avanti e punta a rafforzare sempre più la leadership di mercato, 

andando a soddisfare in misura sempre maggiore ed efficace le diverse esigenze dei consumatori, migliorando 

i servizi offerti, e focalizzandoci su un processo di integrazione tra canali, fondamentale in un mercato in 

continuo mutamento”. 

 

La piattaforma di e-commerce www.farmaeurope.eu a fine 2021 ha registrato circa 71.000 iscritti che hanno 

generato un fatturato pari a circa 1,6 milioni di Euro.  

 

Nel 2021, il sito si è classificato al 4° posto, subito dopo Farmaè (3° posto), nella categoria "FARMACIA, 

PRODOTTI MEDICALI" della ricerca "Le Stelle dell'E-Commerce" volta a identificare le 500 eccellenze italiane 

del commercio elettronico che si sono guadagnate la migliore reputazione tra i consumatori e condotta dal 

Corriere della Sera in collaborazione con Statista, società internazionale di ricerca e analisi.  

 

*** 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito internet di Farmaè 

www.farmaegroup.it.  
*** 

 

Nata a Viareggio nel 2014 e quotata dal luglio 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, Farmaè è una media platform 

e punto di riferimento, leader in Italia nei settori Healthcare, Beauty e Wellness. Farmaè Group oggi controlla Farmaè, AmicaFarmacia, 

Beautyè, Sanort e la media company Valnan S.r.l. Il Gruppo pone al centro delle sue attività circolari il Cliente, rispondendo in modo 

immediato, veloce e pragmatico a ogni sua esigenza, assicurandogli una customer experience unica, indipendentemente dal canale di 

acquisto utilizzato. Farmaè Group è anche il primo interlocutore per le Industrie di Settore che investono sui milioni di visitatori delle 

piattaforme online, riconoscendo nei principali brand del Gruppo la qualifica di vero e proprio Media. 

http://www.farmaeurope.eu/
http://www.farmaeurope.eu/
http://www.farmae.it/
http://www.amicafarmacia.com/
http://www.beautye.it/
http://www.sanort.it/
http://www.farmaeurope.eu/
http://www.farmaegroup.it/
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Per ulteriori informazioni: 

 

Euronext Growth Advisor    

Alantra Capital Markets 

+39 02 63671601 

Stefano Bellavita 

stefano.bellavita@alantra.com 

Specialist 

Stifel Bank A.G. 

+39 02 85465761   

Aida Loutfi 

aida.loutfi@stifel.com  

  

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 – 02.6249991 – farmae@secrp.com  

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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