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FARMACOSMO ACQUISTA IL 67% DI INNOVATION 
PHARMA S.R.L., PROPRIETARIA DI DUE FARMACIE 
NEL NORD ITALIA CON RICAVI PREVISTI NEL 2022 

SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO 

PROSEGUE LA STRATEGIA DI RADICAMENTO DELLE 
FARMACIE LOGISTICHE A MARCHIO FARMACOSMO  

 

Milano, 20 dicembre 2022 

Farmacosmo S.p.A. (“Società”, “Farmacosmo”), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato 
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana rende noto che in data odierna ha acquisito il 67% del capitale sociale di 
Innovation Pharma S.r.l. (“Target”, “Innovation Pharma”), già proprietaria di due farmacie, nelle città di Torino e 
Verbania, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale riservato (l’“Operazione” o l’”Investimento”). 

L’Investimento è funzionale all’esecuzione della strategia di espansione già delineata nell’ambito del Documento di 
Ammissione ed alla costruzione di una rete di farmacie logistiche, con l’obiettivo di creare presidi abilitanti 
all’evoluzione del Q-Commerce oltre che ad un’offerta multicanale. 

Fabio de Concilio, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo, ha dichiarato: “Dopo l’acquisizione di 
Phàrmasi, proseguendo nello sviluppo del piano industriale, abbiamo raggiunto un’altra tappa rilevante nel percorso di 
crescita per linee esterne di Farmacosmo: proseguire nello sviluppo della strategia “omnichannel” attraverso la creazione 
di una serie di presidi fisici (“hub di salute”), funzionali al Q-Commerce (Quick Commerce). Grazie a questo accordo con 
la fondatrice della Target, Elena Giussani, acquisiremo un ampio bagaglio di esperienze nell’ambito della formazione e 
della gestione delle farmacie fisiche. Il numero di farmacie Farmacosmo sale a 3.” 

Elena Giussani, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Innovation Pharma S.r.l., ha dichiarato: “Con Innovation 

Pharma e il mio team, mettiamo competenze strategiche al servizio dello sviluppo attuale e futuro di Farmacosmo. 

Questo è solo un punto di partenza e sono certa che con la somma delle nostre esperienze possiamo realmente creare 

quella che da anni viene definita la Farmacia 2.0: accessibile, innovativa, luogo fisico e virtuale dove prendersi cura sé, 

senza dimenticare che ogni farmacia ha una propria anima!” 

La Target ha acquisito la farmacia di Torino ad aprile 2021 e quella di Verbania ad aprile 2022. Per il 2022, sulla base 

delle stime del management della società Target riflesse nell’accordo di investimento, sono previsti ricavi complessivi 

per oltre €2m.  

 
RAZIONALI STRATEGICI 
L’Operazione conferma la prosecuzione del percorso intrapreso con l’acquisizione di Farmacia De Leo S.r.l. lo scorso 
novembre e dunque la costruzione sul territorio nazionale di una rete di farmacie logistiche. 
 
In esecuzione delle strategie rappresentate nell’ambito del Documento di Ammissione, Farmacosmo intende proseguire 
nell’acquisizione di ulteriori punti (farmacie/parafarmacie), che nelle intenzioni della Società dovranno 
progressivamente trasformarsi in “hub della salute”, punto di congiunzione fra la vendita offline e online. 
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Si rammenta che strategia “omnichannel” che la Società intende perseguire in tal modo, muove dai seguenti razionali: 

• migliorare la brand awareness e la riconoscibilità dell’offerta Farmacosmo; 

• migliorare la “customer journey” con servizi aggiuntivi a valore aggiunto, come l'evasione degli ordini on-line e 
il ritiro e la restituzione degli acquisti on-line; 

• accelerare l’eventuale introduzione di servizi di telemedicina; 

• ridurre progressivamente i tempi di consegna, coerentemente con l’obiettivo del quick-commerce. 
 
L’acquisizione abiliterà un efficientamento della struttura attraverso le numerose sinergie di costo (e.g. marketing, 
sviluppi IT oltre che benefici derivanti dalla creazione di un’unica filiera di approvvigionamento) e lo sfruttamento di 
opportunità di cross-selling. 
 

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione ha previsto la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di Farmacosmo alla medesima riservato e 

la conseguente acquisizione di una partecipazione pari al 67% del capitale sociale di Innovation Pharma S.r.l. da G&Ph 

Holding S.r.l. mediante un conferimento in natura della propria partecipazione in Farmacia De Leo S.r.l. acquistata lo 

scorso 11 novembre (cfr. Comunicato Stampa). 

L’Enterprise Value della Target, precedente all’aumento di capitale e considerando una posizione finanziaria netta di 
circa €1,9m è di circa €4,0m. La partecipazione in Farmacia De Leo è stata valutata in circa €4,6m. 
 
L’Operazione prevede un’opzione call (a 3 anni dalla data di esecuzione) in favore di Farmacosmo e un’opzione put (a 5 
anni dalla data di esecuzione) a favore del socio di minoranza, finalizzate all’acquisto del residuo capitale sociale della 
Target da parte di Farmacosmo, oggi detenuto da G&Ph Holding, società partecipata tra l’altro dalla dott. Elena Giussani. 
Per entrambe le opzioni, la valorizzazione della quota residua al momento della data di esercizio sarà determinata sulla 
base di un valore rilasciato da un esperto indipendente. In caso di esercizio dell’opzione put da parte di G&Ph Holding, 
Farmacosmo avrà la possibilità di corrispondere il relativo prezzo di acquisto, a propria discrezione, in danaro e/o 
attraverso l’assegnazione di azioni proprie. 
 

In data odierna si è altresì riunita l’Assemblea dei soci di Innovation Pharma che ha: 

• Deliberato un ulteriore aumento di capitale in denaro pari a circa € 1,6m, che è stato integralmente 
sottoscritto da Farmacosmo per la parte alla stessa offerta, per un importo pari a € 1,1m, e che dovrà 
essere sottoscritto da G&Ph Holding S.r.l., sulla base delle pattuizioni contenute nell’accordo di 
investimento, entro il 28 febbraio 2023 per un importo pari a circa € 0,5m. Nell’esecuzione di tale aumento, 
Farmacosmo ha impiegato in via esclusiva fondi propri; 

• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Fabio de Concilio (già Amministratore Delegato e 
Presidente di Farmacosmo) è stato nominato Amministratore delegato di Innovation Pharma. Ad Elena 
Giussani è stato affidato il ruolo di Presidente. Paolo Cimmino (già CFO e Investor Relations Manager di 
Farmacosmo) completa il Consiglio d’Amministrazione. La presenza dell’AD e del CFO&IRM di Farmacosmo 
all’interno del CdA di Innovation Pharma testimonia la centralità del progetto strategico per la Società. 
 

L’Operazione non si configura come significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan 

in quanto non supera alcuno degli indici riportato alla Scheda 3 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. 

*** 

Si rammenta che G&PH (“Soci Venditori”) è stata assistita da Lexia Avvocati con il managing partner Francesco Dagnino 
per i profili legali, da Hoop Capital nella figura di Antongiulio Marti e SCM SIM, nella figura di Andrea Murdaca, quali 
Advisor Finanziari e che Farmacosmo è stata assistita dallo Studio Orrick, Herrington & Sutcliffe per i profili legali e dallo 
Studio Legale Tributario d'Aniello & Associati per le attività di due diligence finance e tax. Il Notaio Demetrio Maltese 
dello studio notarile Giamalex Notai Associati ha assistito le parti per quanto di sua competenza. 

 

*** 

http://www.farmacosmo.it/
https://farmacosmoinvestors.com/wp-content/uploads/2022/11/20221111_CS_Closing_De_Leo.pdf
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Il presente comunicato è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione “Investors/Comunicati Stampa” 

e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). 

 

*** 

 

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. 
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 

EURONEXT GROWTH ADVISOR 

Illimity Bank 

Via Soperga, 9 - 20124 Milano  

Tel. +39 02 82849699 

farmacosmo@illimity.com 

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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