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ECCELLENZE PISANE

Pharmanutracol vento in poppa
Vialiberaal bilancio da +56%
Nel cdaentrail professor
Turchetti
senso ottenuto, e l’approvazioIL MARCHIO
«Pharmanu- ne manifestata da parte di tutti
tra», eccellenza ‘made in Pisa’ gli amministratori e azionisti
fondata nel 2003 dai fratelli An- presenti all’Assemblea ci perdrea (presidente) e Roberto La- mettono di procedere spediti
corte (vicepresidente), continu verso gli obiettivi del 2018, per
a la suacavalcata. In questi l’as- continuare a ottenere quei sucsemblea degli azionisti ha ap- cessi che hanno caratterizzato
provato il bilancio d’esercizio da sempre la nostra impresa».
al 31 dicembre 2017, bilancio
ufficializzati
che evidenzia un utile pari a «I RISULTATI
dai Soci sono motivo di orgo4.547.972 euro. Inoltre è stato
glio – aggiunge il vicepresidendeliberato la distribuzione di
te Roberto Laacorte– L’approun dividendo unitario di 0,33
vazione all’unanimità del bilaneuro per ciascuna azione avente cio d’esercizio 2017
è segno
diritto. Rispetto al bilancio condell’importante comprensione
solidato del Gruppo al 31 di- del percorso di crescita e di svicembre 2017, i ricavi totali ven- luppo dell’azienda. Sono estrediterisultano pari a 37,86 milio- mamente soddisfatto ed orgoni di euro, con un incremento glioso dell’ingresso nel Cda del
del +15,30%. L’Ebitda è pari a professor Giuseppe Turchetti,
9,5 milioni di euro (+26,30%), che arricchirà l’operato dell’oril risultato netto di periodo è di gano amministrativo, portando
6 milioni, con un incremento importanti competenze riguardel +56,60%. Infine, l’ndebita- danti il marketing specifico del
mento finanziario netto è cala- settore della sanità. Oltrea queto a 9,1 milioni, con un miglio- sto, con la sua presenza nel
ramento di 11 milioni di euro. CdA si aprono importanti opAltra novità sancita dall’assem- portunità di collaborazione con
blea: l’incremento del numero la Scuola Superiore Sant’Anna,
dei componenti del Cda da set- che ha nel professor Turchetti
te a otto membri con la nomi- un docente di eccezionenei corna, quale nuovo consigliere di si Economiae gestione delle imprese ed Economia e gestione
amministrazione indipendente, del professor GiuseppeTurdell’innovazione nel settore della sanità».
chetti della Dant’Anna, che rimarrà in carica sino alla data
dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2019. x
Soddisfatto Andrea Lacorte,
presidente di PharmaNutra: «I
numeri raggiunti, il pieno consenso ottenuto, e l’approvazio-
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TANDEM
Dasinistra
i fratelli Andrea
(presidente) e
Roberto Lacorte, ai
vertici di Pharmanutra
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