VERIFICATA LA CONDIZIONE DI ACCELERAZIONE
DEI WARRANT PHARMANUTRA S.P.A.
Pisa, 1 agosto 2017 - Pharmanutra S.p.A. (“Pharmanutra” o la “Società”) comunica, ai sensi del
Regolamento dei “Warrant Pharmanutra S.p.A.” (il “Regolamento”), che in data 31 luglio 2017 si è
verificata la Condizione di Accelerazione, essendo il Prezzo Medio Mensile delle azioni ordinarie
Pharmanutra per il mese di luglio 2017 pari a Euro 13,3680 1 e, pertanto, superiore al Prezzo Soglia
pari a Euro 13,00.
Ai sensi del Regolamento, i portatori dei Warrant dovranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di
Compendio al Prezzo di Sottoscrizione Azioni entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno di
calendario successivo al 1 agosto e, pertanto, entro e non oltre il 29 settembre 2017 (il “Termine
di Decadenza”) in ragione del Rapporto di Esercizio pari a 0,2868. Le Azioni di Compendio,
rivenienti dall’esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per
il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno
del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione. Le Azioni di Compendio avranno
godimento pari a quello delle azioni ordinarie Pharmanutra in circolazione alla data di efficacia
dell’esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato
all’atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a
carico dei richiedenti.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli
S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati entro e non oltre il Termine di Decadenza e, pertanto,
entro e non oltre il 29 settembre 2017.
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento, i Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza
decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Fonte Bloomberg, Prezzo Medio Mensile calcolato come la media dei prezzi medi giornalieri ponderati per
le quantità di ciascun giorno di negoziazione sull’AIM Italia nel corso del mese di luglio 2017.
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Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Regolamento messo a disposizione del pubblico sul sito
internet di Pharmanutra www.pharmanutra.it nella Sezione “Investor Relations/Corporate/Documenti
Societari”.

PharmaNutra S.p.A.
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte,
PharmaNutra è un’azienda pisana nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e
dispositivi medici innovativi. Eccellenza del pharma italiano, l’azienda è presente in 38 Paesi nel
mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, si avvale di una rete di circa 150
informatori scientifici commerciali monomandatari e collabora, fra le altre, con le Università di
Pisa, Parma, Brescia, Modena, Verona, Barcellona e Cambridge. Attualmente PharmaNutra è
leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL,
che in Italia detiene una quota di mercato a valore pari al 50% del mercato del ferro orale OTC. Il
2017 ha visto l’ingresso sul mercato del Cetilar, una formulazione interamente brevettata e
prodotta da PharmaNutra, che conferma l’alta qualità della ricerca scientifica dell’azienda
toscana. http://www.PharmaNutra.it
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