
 

 

 

  
 

 

 

PHARMANUTRA:  
FRANCESCO SARTI NOMINATO CHIEF FINANCIAL OFFICER DEL GRUPPO 

 
 
Pisa, 2 luglio 2018 – PharmaNutra S.p.A (Aim Italia - Ticker PHN), azienda nutraceutica leader nel 
settore dei complementi nutrizionali di ferro, è lieta di annunciare la nomina del dottor Francesco 
Sarti come Chief Financial Officer (C.F.O.) della Società, in forza nel Gruppo dal 26 giugno 2018.  
 
Sarti, classe 1963, laureato in Economia e Commercio, ha ricoperto il ruolo di Consigliere di 
Amministrazione e C.F.O. in Faper Group S.p.A., holding di partecipazioni fondata dal Cav. Fabio 
Perini, che detiene partecipazioni in società che rappresentano l’eccellenza italiana nel settore della 
meccanica per cartiere,  della sterilizzazione e della costruzione di grandi navi a vela e a motore. 
Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di Group Controller e referente del comitato di controllo 
interno in SNAI S.p.A., società italiana quotata che opera nel settore dell’intrattenimento. Ancora 
prima, ha maturato esperienze professionali in Gucci e Immuno/Baxter in qualità di consolidation 
manager e responsabile del controllo di gestione. Sarti ha iniziato la propria carriera professionale 
in una primaria società di revisione.  
 
All’interno del Gruppo Pharmanutra, nel ruolo di C.F.O., Francesco Sarti riporterà al Presidente e al 
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e si occuperà in particolare del coordinamento e 
della supervisione delle aree riferibili alla parte operativa a supporto del business. 
 
Roberto Lacorte - Vice Presidente PharmaNutra - commenta: “Siamo fieri di avere a bordo il Dottor 

Sarti come nuovo CFO del nostro Gruppo; è una figura dalla grande professionalità ed esperienza, di 

indiscutibile valore. Questa scelta apporterà un gran contributo al gruppo e rappresenta un 

importante passo in avanti per garantire ai nostri investitori la fisiologica crescita organizzativa. Il 

perfezionamento delle procedure amministrative e la valorizzazione del capitale umano dovranno 

supportare in maniera equilibrata il processo di continua espansione del business”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

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 

 

 

 

Per Informazioni: 

PharmaNutra S.p.A. 

Via Delle Lenze, 216/b 
56122 Pisa 
Tel. +39 050 7846500  
Fax +39 050 7846524 
investorrelation@PharmaNutra.it 
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