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Orrick e Giovannelli nel round di
1000Farmacie

Professione e Mercato 10 Febbraio 2022

La tecnologia di 1000Farmacie integra su un'unica piattaforma i magazzini
delle farmacie indipendenti più performanti, per crearne uno comune.
L'obiettivo è offrire all'utente il maggior assortimento possibile e un
servizio di delivery veloce ed efficiente.

Orrick ha assisto HBM Healthcare Investments, uno dei principali investitori

mondiali nell'innovazione sanitaria, e P101 SGR, società di Venture Capital

specializzata in investimenti early stage nel settore digitale, in qualità di lead

investors nel round da 15 milioni di dollari di 1000Farmacie, marketplace che

unisce le migliori farmacie italiane su un'unica piattaforma online, assistita da

Giovannelli e Associati. Al round hanno partecipato anche il family office

svizzero Corisol Holding, Club degli Investitori, Iag, Liftt e Healthware

Ventures. 

La tecnologia di 1000Farmacie integra su un'unica piattaforma i magazzini

delle farmacie indipendenti più performanti, per crearne uno comune.

L'obiettivo è offrire all'utente il maggior assortimento possibile e un servizio di

delivery veloce ed efficiente. 

Il team Orrick era composto dai partner Attilio Mazzilli, responsabile del

dipartimento TCG Italia, e Alessandro Vittoria, dalla senior associate Livia

Maria Pedroni, dalla associate Ginevra Rebecchini, oltre che da Claudia

Cirinà ed Elena Cozzupoli. 

Il team di Giovannelli e Associati era composto dal partner Gianvittorio

Giroletti Angeli, coadiuvato dall'associate Paola Cairoli per gli aspetti

corporate e, per gli aspetti di diritto del lavoro, dall'of counsel Giuseppe

Matarazzo. 
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