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- Ventiseiesima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa Italiana, di cui la 
ventiduesima su AIM Italia  
 

- Farmaè  porta a 125 il numero di società quotate su AIM Italia  
 

- La società ha raccolto 10 milioni di Euro  
 
 

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su AIM Italia a Farmaè, primo market place in Italia nel settore 

della salute e del benessere. 

 

La società porta a 125 il numero delle aziende quotate su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana 

dedicato alle piccole e medie imprese, e rappresenta la ventiseiesima ammissione da inizio anno, 

di cui la ventiduesima su AIM Italia.   

 

In fase di collocamento Farmaè ha raccolto 10 milioni di Euro. Il flottante al momento 

dell’ammissione è del 23,26%. Il valore della produzione del 2018 ammonta a circa 27,9 milioni di 

Euro.  

 

La società è stata assistita da Alantra in qualità di Nomad, Global Coordinator e Bookrunner. 

Banca Profilo è Specialist. 

 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps 

Origination, Primary Markets, Borsa Italiana, ha commentato:  

 

Con grande piacere celebriamo oggi la quotazione su AIM Italia di Farmaè, prima piattaforma 

omnicale nel mondo dell'e-pharmacy a raggiungere questo traguardo. L’accesso al mercato dei 

capitali permetterà a Farmaè di disporre di importanti risorse per crescere e consolidare la sua 

leadership in Italia, perseguendo i i propri obiettivi di innovazione tecnologica online e offline. 
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Riccardo Iacometti, Fondatore e Amministratore Delegato, Farmaè, ha affermato:  

 

“Siamo molto soddisfatti di questo traguardo raggiunto oggi che, siamo sicuri, ci darà nuovo 

slancio per i nostri progetti futuri. La campanella di oggi è solo il primo passo:  abbiamo deciso di 

quotarci in Borsa per continuare in un processo di crescita e, aprendoci al mercato, potremo 

raccogliere i capitali utili a consolidare la nostra leadership di mercato, investire nella logistica e 

nelle nuove tecnologie, oltre ad ampliare l’offerta di prodotti, per rafforzare ulteriormente il 

nostro vantaggio competitivo”. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                                  02.72426334 
Sara Boni Sforza                                                  media.relations@borsaitaliana.it                    

     

@BorsaitalianaIT                                                                                           

 
Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 350 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 
gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 
segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 
MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 

http://www.borsaitaliana.it/
https://www.linkedin.com/company/borsa-italiana/?viewAsMember=true
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

