Comunicato Stampa

FARMAÈ ALL’AIM ITALIA CONFERENCE 2019 DI LONDRA
Viareggio, 18 ottobre 2019 – Farmaè S.p.A., la prima piattaforma omnicanale, leader in Italia nell'eretailing di prodotti per la salute e il benessere, quotata dal 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa
Italiana, sarà presente all’AIM Italia Conference 2019 – London.
L’evento, organizzato da Borsa Italiana e giunto alla sua 2^ edizione, è in programma lunedì 21
ottobre con l’obiettivo di offrire ad analisti e investitori italiani e internazionali un’occasione d’incontro
per aggiornarsi sui risultati raggiunti e sulle prospettive future di una selezione di società quotate sul
mercato AIM Italia.
All’evento saranno presenti il fondatore e CEO di Farmaè Riccardo Iacometti, il CFO Maurizio
Paganini, il responsabile comunicazione e marketing e IR Alberto Maglione e l’IR Advisor Vincenza
Colucci di CDR Communication.
Durante l’incontro il management dell’azienda esporrà̀ la strategia e i piani di crescita, oltre ai risultati
dei primi sei mesi dell’anno che evidenziano numeri in forte crescita per tutti i principali indicatori con
ricavi in aumento del 56% a 17,9 milioni di euro, un EBITDA in crescita del 75% a 0,5 milioni di euro,
con il numero di visitatori web cresciuto del 73%, per oltre 10 milioni, e ordini in aumento del 57% a
384 mila.
Il presente comunicato è disponibile sul sito istituzionale www.farmaegroup.it, sezione “Investor
Relations”. La Presentazione sarà disponibile sul sito della società, sezione “Investor Relations”.
***

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 7 Farmaè
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.
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