PHARMANUTRA: ANTICIPAZIONE RISULTATI 2017
CRESCITA A DOPPIA CIFRA DI RICAVI E MARGINI
Pisa, 22 febbraio 2018 - PharmaNutra (Aim Italia - Ticker PHN), azienda nutraceutica leader nel
settore dei prodotti a base di ferro orale, comunica l’anticipazione dei dati di fatturato e di Ebitda
al 31 dicembre 2017. I risultati complessivi saranno diffusi a seguito del Consiglio di
Amministrazione chiamato all’approvazione del Progetto di Bilancio 2017 in data 20 Marzo 2018.
Ricavi al 31 12 2017
Nel 2017, il Gruppo PharmaNutra ha registrato ricavi consolidati pari a 37,8 milioni di Euro, in
crescita del 14,5% rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato è stato raggiunto grazie al
consolidamento delle proprie posizioni di vantaggio competitivo sul mercato italiano, in
particolare si registra una notevole crescita del fatturato dei prodotti a marchio Sideral e Cetilar,
oltre che all’ulteriore rafforzamento della propria presenza internazionale con l'ingresso in nuovi
mercati.
Ebitda al 31 12 2017
Il Margine Operativo Lordo del Gruppo PharmaNutra registra una crescita di oltre il 26% rispetto
all’esercizio precedente sostenuta, oltre che dalla capogruppo Pharmanutra Spa, da una maggiore
marginalità delle controllate Junia Pharma Srl e Alesco Srl.
Ebitda Margin al 31 12 2017
Il Gruppo prevede un’incidenza del Margine Operativo Lordo sui ricavi superiore al 25%, con una
crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente (era stato pari al 22,8% al 31
dicembre 2016).

Andrea Lacorte, Presidente di Pharmanutra, commenta: “Siamo molto orgogliosi di poter
condividere con i nostri azionisti dati estremamente positivi, che evidenziano il percorso di crescita
continuo e in doppia cifra del Gruppo. Risultati determinati dall’ulteriore rafforzamento di
PharmaNutra a livello internazionale, con l'ingresso in nuovi mercati, e che rappresentano la
conseguenza diretta dell’attività di ricerca e sviluppo che, da sempre, costituisce un asset
strategico per l’innovazione del Gruppo e che continueremo a rafforzare a supporto dell’invenzione
di prodotti innovativi dotati di caratteristiche uniche”.

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, Milano, Brescia, Modena, Verona, Barcellona e Brisbane. 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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