
                                       COMUNICATO STAMPA  
 
 
 
ITALMOBILIARE AL 100% DI OFFICINA PROFUMO-
FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA  
 
Si rafforza l’impegno a valorizzare la bellezza e la tradizione del Made in Italy, ad 800 
anni dalla nascita di una brand iconico a livello globale. 
 
 
Milano, 11 ottobre 2021  – E’ stato perfezionato oggi l’acquisto del residuo 20% del capitale 
di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. Ad esito dell’operazione 
-che ha comportato un esborso pari a 40 milioni di euro- Italmobiliare detiene il 100% della 
società. L’acquisto consente ad Italmobiliare di operare con una maggiore flessibilità 
strategica nel percorso di sviluppo dell’azienda e di accelerazione dell’espansione 
internazionale di un brand iconico, secondo le linee guida tracciate con l’avvio del progetto 
ad inizio del 2020.  
 
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella di Firenze è una delle più antiche 
officine farmaceutiche del mondo, creata dai frati domenicani nel 1221 e aperta al pubblico 
dal 1612 per la preparazione e vendita di rimedi medici naturali e profumi. Il negozio di via 
della Scala 16 a Firenze è fra i primi musei fiorentini per numero di visitatori annui ed uno 
dei posti più suggestivi della città, come luogo che ospita da secoli, senza soluzione di 
continuità, l’anima e le attività dell’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. 
 
Italmobiliare - investment holding che gestisce un portafoglio diversificato di investimenti 
con un Net Asset Value di circa 2 miliardi di euro- a partire dal 2017 ha consolidato la 
propria strategia di investimento in società caratterizzate da marchi importanti del Made in 
Italy, sostenendo -attraverso il suo know-how e i propri modelli di sviluppo e governance- 
significativi tassi di crescita. 
 
 
Disclaimer 
Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste dichiarazioni 
sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette 
ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da 
circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito 
affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni 
a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e 
finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita 
economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in 
Italia che all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. 
 

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it 
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