COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Pisa, 17 ottobre 2017 - Pharmanutra S.p.A. (“Pharmanutra” o la “Società”) comunica, la nuova
composizione del capitale sociale a seguito dell’esercizio di n. 2.548.789 “Warrant Pharmanutra
S.p.A.” e della conversione in azioni ordinarie di n. 2.000.000 di Price Adjustment Share come già
comunicato in data 30 settembre 2017.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato,
a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Pisa eseguito in data 17 ottobre:

Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente

Val.
Euro

N. Azioni

nom.

Val.
Euro

N. Azioni

unitario
Totale:

nom.
unitario

1.123.097,7

9.680.977

-

1.050.000

8.950.000

-

1.123.097,7

9.680.977

-

815.363,13

6.950.000

-

-

-

-

234.636,87

2.000.000

-

di cui
Azioni
ordinarie
Price
Adjustment
Shares

Warrant

N. warrant emessi

N. warrant esercitati

2.550.000

2.548.789

Si ricorda che, ai sensi del regolamento dei Warrant Pharmanutra, i warrant non esercitati sono
decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Si comunica altresì che lo Statuto in vigore, che recepisce la nuova composizione del capitale
sociale derivante dalle suddette operazioni di sottoscrizione e versamento e conversione, è
disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.pharmanutra.it

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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