COMUNICATO STAMPA
PHARMANUTRA S.p.A.
PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Pisa, 6 aprile 2018 – Pharmanutra S.p.A. rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea
ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2018, alle ore 15.00, in prima convocazione
presso la sede sociale in Via delle Lenze n. 216/B, Pisa e occorrendo per il giorno 24 aprile 2018, alle
ore 15.00, in seconda convocazione, stesso luogo, con all’ordine del giorno le seguenti proposte:
1. Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazioni della Società di
Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell’utile; presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Pharmanutra; delibere inerenti e
conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione previo aumento a 8 (otto)
del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; integrazione dei compensi
del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
è stato pubblicato sul quotidiano “MF – Milano e Finanza” del 6 aprile 2018 e sul sito internet della
Società www.pharmanutra.it, Sezione “Investor relations - corporate – Assemblee degli Azionisti”.
Si rende noto che entro i termini di legge saranno a disposizione del pubblico sul sito internet della
Società www.pharmanutra.it, Sezione “Investor relations - corporate – Assemblee degli Azionisti” e
presso la sede sociale (Via delle Lenze n. 216/B, Pisa): (i) il modulo per il conferimento della delega;
(ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all’ordine del
giorno dell’Assemblea; (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalla
documentazione di legge; e (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, corredato dalla
documentazione di legge.

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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