HEALTH BIOSCIENCES S.P.A. ACQUISTA IL 17,22% DI
HEALTH PHARMA S.P.A. E DA IL VIA AL PROCESSO DI
FUSIONE VOLTO A CREARE UNA NUOVA REALTA’
SOCIETARIA
FOCALIZZATA
SUL
MERCATO
NUTRACEUTICO E COSMECEUTICO.
Formello (RM), 22 luglio 2020
HEALTH BIOSCIENCES S.P.A. (ISIN IT0005355984), quotata al Terzo
Mercato di Vienna e specializzata nei processi legati al benessere delle
persone ed alla loro salute, nei servizi a famiglie ed imprese e negli
investimenti in start up, nell’ambito del processo di organizzazione
societaria finalizzato ad una maggiore focalizzazione del proprio modello di
business sul mercato farmaceutico e nutraceutico, comunica di avere
acquisito il 17,22% di Health Pharma S.p.A., società specializzata nella
produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici.
A seguito della succitata acquisizione, in data odierna, il CDA di Health
Biosciences S.p.A. ha deliberato il processo di fusione della stessa
Health Pharma S.p.A., della società distributiva Be Health S.p.A., già
controllata al 100%, della società dedicata alla produzione e alla
distribuzione di acqua e acque funzionali Acqua Pradis S.p.A. e della
società specializzata nel settore bio-alimentare Health Food s.r.l. in Health
Biosciences S.p.A. ed ha accettato le dimissioni del consigliere Prof.
Marco Lacchini nominando in CDA il Dott. Antonio Guglielmelli, attuale
Amministratore Delegato di Health Pharma S.p.A.
Con questa operazione societaria, in conformità con il piano strategico
aziendale, nasce quindi una importante realtà, quotata, focalizzata
integralmente sulla produzione e commercializzazione di prodotti
nutraceutici, cosmeceutici e bio-alimentari.
Le evidenze prospettiche previsionali dei mercati degli integratori naturali,
della cosmeceutica e dei prodotti bio-alimentari, la valorizzazione degli
investimenti effettuati, il nuovo modello di business societario, la
professionalità della rete di vendita e la focalizzazione organizzativa
operata, consentono di ipotizzare, nei prossimi anni, il raggiungimento di
significativi risultati di sviluppo e redditività per la soddisfazione di tutti
gli stakeholder dell’azienda.
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