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FARMACOSMO A SOSTEGNO DELLO SPORT FEMMINILE 

LA SOCIETÀ DIVENTA OFFICIAL PARTNER DELLA SSD A.R.L. NAPOLI FEMMINILE 

SOSTENENDO UNA REALTA SPORTIVA PROFONDAMENTE RADICATA NEL 

TERRITORIO 

Napoli, 19 Dicembre 2022  

Farmacosmo S.p.A. (“Società”, “Farmacosmo”), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato 

Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che è diventata Official Partner della SSD a.r.l. Napoli Femminile.  

 

Dopo aver sostenuto la Maratona del Golfo Capri-Napoli, come Title Sponsor, la società ha voluto supportare anche la 

squadra di calcio femminile della sua città: una decisione, questa, che conferma l’intento di dare sempre più valore alla 

propria identità geografica, sostenendo realtà sportive autentiche, fatte di dedizione e passione, e profondamente 

radicate nel territorio.  

 

“Impegno ed entusiasmo sono concetti che vanno al di là del genere” - ha dichiarato il Presidente e Amministratore 

Delegato di Farmacosmo, Fabio de Concilio - “da sempre ci impegniamo per favorire l’inclusività sociale nel nostro lavoro, 

ad esempio, migliorando l’equilibrio tra vita privata e lavoro delle nostre dipendenti e, ora, con questa partnership, 

intendiamo farlo in modo ancora più concreto”.  

 

Il calcio femminile, a Napoli, è uno sport con una lunga tradizione: già nel 1950, infatti, venne fondata l’Associazione 

Italiana Calcio Femminile, una divisione femminile di calcio ante litteram che, nel corso degli anni, si è evoluta e 

strutturata, sempre mantenendo inalterato lo stesso fermento degli inizi. Attualmente, la squadra milita nella serie B 

Femminile e si propone di essere, per Napoli, un modo autentico di vivere lo sport, una realtà in cui si raccontano storie 

di successo, che hanno come protagoniste le donne che vivono un amore viscerale per il calcio e per la città.  

 

“Siamo certi” - prosegue de Concilio - “che il primo passo per la creazione di un ambiente veramente inclusivo, consiste 

nel costruire un contesto in cui il valore e la professionalità vengano riconosciuti in quanto tali, indipendentemente dal 

genere. Per questo, abbiamo deciso di istituire una borsa di studio da erogare a una ragazza entro i sedici anni, 

appassionata di calcio, che non può intraprendere un percorso sportivo perché la famiglia non ha a disposizione i mezzi 

per supportarla nella realizzazione del suo sogno.  

Speriamo che il nostro sostegno alla SSD a.r.l. Napoli Femminile generi ulteriore consenso e faccia da apripista alla 

partecipazione di altre aziende: l’inclusione, in ogni ambito, a cominciare da quello sportivo, si crea con l’appoggio di 

tutti”. 

 

*** 

 

LA SOCIETÀ 

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. Il business model della Società si basa sul modello circolare 
della l(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node. 
Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore ed 
approvvigionamento just-in-time (“zero warehouse” policy). 
Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey, che hanno 
consentito alla società di intercettare c. 188mila clienti nel 2021. I clienti ricorrenti hanno contribuito a c. 74% del fatturato annuo 
dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €92 (c. €109 relativo ai clienti 
ricorrenti). 
Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società. 
Negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite di Farmacosmo è cresciuto del c. 54% (CAGR 2016-2021) e si è attestato intorno a c. 
€58 milioni nel 2021. 

http://www.farmacosmo.it/
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L’ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto 

di principi ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) 

e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società. 

L’impegno di Farmacosmo sul tema ESG è altresì avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2021. 

 

CODICI IDENTIFICATIVI 

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO) 
Warrant Farmacosmo 2022-2025: ISIN IT0005487415 (Ticker WCOSMO) 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 

Farmacosmo 

Via Crispi, 51 - 80121 Napoli  

Tel. +39 02 50042143 

Paolo Cimmino ir@farmacosmo.it 

 INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR 

IR Top Consulting 

Via Bigli, 19 - 20121 Milano  

Tel. +39 02 45473883 

Pietro Autelitano ir@irtop.com 

Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com 
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