COMUNICATO STAMPA

CONVERSIONE DELLE PRICE ADJUSTMENT SHARE

Pisa, 30 settembre 2017 - Pharmanutra S.p.A. (“Pharmanutra” o la ”Società”) comunica che in
data 29 settembre 2017 si sono verificate le condizioni previste dall’art. 6.4, lettera f) dello Statuto
di Pharmanutra relative alla conversione delle Price Adjustment Share, in quanto, nel corso del
mese di settembre 2017, la media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie è stata superiore ad
Euro 13,00.
Ai sensi delle sopra richiamate disposizioni statutarie le n. 1.000.000 di Price Adjustment Share
Prima Tranche e le n. 1.0000.000 di Price Adjustment Share Seconda Tranche saranno convertite in
n. 2.000.000 di azioni ordinarie di Pharmanutra (ISIN IT0005274094), senza modifica
dell’ammontare complessivo del capitale sociale.

Roberto Lacorte, Vice Presidente di Pharmanutra Spa, ha commentato:
“Siamo veramente soddisfatti di aver consolidato dalla quotazione un valore per azione superiore
ai 13 €, applicato a un numero di azioni che include le azioni di compendio derivanti dall'esercizio
del warrant. Questo riscontro del mercato, unitamente ai risultati positivi del bilancio semestrale
consolidato, ci dà conferma della fiducia degli investitori e delle nostre aspettative.
Confortati da questi primi importanti riscontri e ringraziando gli investitori, proseguiremo con
incessante impegno nello sviluppo dell'azienda verso nuovi sfidanti traguardi”

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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