Comunicato Stampa

FARMAÈ PROSEGUE REGOLARMENTE L’ATTIVITÀ, IN QUANTO
CONSENTITA DAL NUOVO DPCM DEL 22 MARZO 2020
Viareggio, 24 marzo 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 – informa che, coerentemente
con il DPCM del 22 marzo 2020 – che ha introdotto nuove misure per il contenimento del contagio
del Covid-19 sul territorio nazionale (“Allegato 1”, codice ATECO 47732) – prosegue regolarmente
la propria attività.
L’Azienda ha rapidamente saputo attivare una organizzazione interna al fine di rispondere puntualmente a una importante e crescente domanda di prodotti sulla piattaforma e, al contempo, garantire
azioni per la protezione di dipendenti, collaboratori e fornitori, attivando sistemi di smart working per
ridurre la presenza di personale nei suoi uffici, implementando efficaci procedure di controllo e sanificazione di chi opera nei magazzini e centri di logistica e sottoscrivendo una polizza assicurativa
sanitaria ad-hoc per tutti i professionisti del Gruppo.
Farmaè ringrazia tutti i suoi dipendenti e collaboratori per l’impegno costantemente profuso e la
grande dedizione dimostrata, coscienti del ruolo sociale che, in un simile momento di emergenza,
l’e-commerce ricopre, consentendo a milioni di utenti di poter avere, nel rispetto dei tempi e senza
rischi di contagio, i prodotti acquistati.

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.
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