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CLOSING PER L’ACQUISIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI 

TELEPSICOLOGIA S.R.L 

AD ESITO DELL’OPERAZIONE FARMACOSMO DETIENE IL 51% 

DELLA SOCIETÀ E CONFERMA IL SUO INGRESSO NEL       

SETTORE DELLA TELEPSICOLOGIA CON UNA 

PIATTAFORMA PROPRIETARIA E CON UN PARTNER SPECIALIZZATO 

PREVISTO IL LANCIO DELLA                     

PIATTAFORMA CONTACTU IL 24 MARZO 

Napoli, 15 marzo 2023 

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, si è perfezionata l’acquisizione del 51% del 

capitale sociale di Telepsicologia S.r.l., nella quale è stato conferito il marchio contactU e il relativo dominio ed è stata 

concessa da Farmacosmo in licenza d’uso, su base pluriennale, secondo il modello Software as a Service, la piattaforma 

tecnologica specializzata nell’erogazione di servizi di psicologia e psicoterapia online.  

L’operazione ha una valenza strategica di grande rilievo in quanto sancisce l’ingresso di Farmacosmo nel settore della 

Telepsicologia e accelera il processo di evoluzione della Società in un ecosistema integrato di servizi ad alto valore 

aggiunto, dedicati alla cura e al benessere della persona.  

Si rende noto che, in data odierna, Fabio de Concilio (Amministratore Delegato di Farmacosmo) è stato designato 

Amministratore Delegato; completeranno il Consiglio di Amministrazione Giada Fiume (Amministratore Unico di Cepib 

Srls) al quale è stato affidato il ruolo di Presidente, e Marco Piccolo (Direttore Creativo di Farmacosmo). 

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo Studio Legale SAPG Legal con un team composto dagli avv.ti. 

partner Francesco Sibilla e Raffaele De Stefano e dall’associate Leonardo Acquafondata, che hanno curato gli aspetti 

contrattuali della medesima. Il Notaio Demetrio Maltese dello studio notarile Giamalex Notai Associati ha assistito le 

parti per quanto di sua competenza. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 9 marzo 2023:  

https://farmacosmoinvestors.com/wp-content/uploads/2023/03/ITA_20230309_Farmacosmo_ContactU.pdf 

 

 

*** 

 

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 
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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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