Comunicato Stampa

FARMAÈ: DIMISSIONI DEL SINDACO GIOVANNI BULCKAEN
FINALIZZATE A GARANTIRE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA
A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
Viareggio, 10 giugno 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 – comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni di Giovanni Bulckaen dalla carica di sindaco della società, con
efficacia a decorrere dalla prima Assemblea dei soci della Società, prevista presumibilmente entro
il mese di luglio.
L’Assemblea sarà convocata per deliberare, inter alia, la nomina di un nuovo consigliere, a integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società: le predette dimissioni sono state rassegnate
da Giovanni Bulckaen, infatti, al fine di garantire la propria disponibilità e idoneità a essere nominato
nuovo consigliere della Società e partecipare così più attivamente alla gestione della stessa.
La Società comunica che la prossima Assemblea dei soci provvederà quindi anche alla nomina di
un nuovo sindaco effettivo, al fine di procedere all’integrazione del Collegio Sindacale, a fronte delle
dimissioni del sindaco Giovanni Bulckaen, che si ringrazia per la proficua collaborazione.
Alla data odierna, il sindaco Giovanni Bulckaen non detiene azioni di Farmaè e non sono previsti
indennità o altri benefici a suo favore a seguito della cessazione dalla predetta carica, fatta unicamente eccezione per l’emolumento maturato e non ancora corrisposto alla data odierna.
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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