
 

  
 
 

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI 
WARRANT DI PHARMANUTRA S.P.A. SULL’AIM ITALIA 

 
Al termine della prima giornata di quotazione il titolo ha registrato un + 40% 

 
Pisa, 18 luglio 2017 - PharmaNutra S.p.A. (“PharmaNutra” o la “Società”) comunica che, in data 
odierna, hanno preso avvio le negoziazioni, sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 
Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,  delle Azioni 
ordinarie (PHN  ISIN: IT0005274094) e dei Warrant (WPHN ISIN: IT0005274185)  di 
PharmaNutra. 
Le Azioni hanno fatto registrare un prezzo di apertura di Euro 16,90 ed hanno chiuso la seduta a un 
prezzo di Euro 13,99, facendo registrare un + 40%. 
L’ingresso	di	PharmaNutra	 in	Borsa	 Italiana	è	avvenuto	a	seguito	dell’esecuzione	dell’operazione	
promossa	 da	 Ipo	 Challenger	 1	 S.p.A.,	 Special	 Purpose	 Acquisition	 Company	 di	 diritto	 italiano,	
lanciata	 da	Electa	 Ventures	 e	 realizzata	 con	 Ipo	 Club,	 fondo	chiuso	 dedicato	 all'accelerazione	 di	
IPO	ed	investimenti	 in	 Spac	 e	 Prebooking	Company	del	Gruppo	Azimut,	 nato	per	 iniziativa	 della	
stessa	 Electa	 Ventures	 	e	 di	 Azimut	 Global	 Counseling,	 i	 cui	 team	 sono	 costantemente	
impegnati	nella	 selezione	 di	 PMI	 esemplari	 con	 cui	 stringere,	 attraverso	 negoziato	 riservato	 e	
sartoriale,	una	partnership	a	sostegno	di	crescita,	accesso	a	capitali	e	quotazione.		
PharmaNutra, costituita nel 2003 a Pisa, è specializzata nello sviluppo di complementi nutrizionali e 
dispositivi medici; in particolare, il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e 
commercializzazione di prodotti proprietari e innovativi. Il successo in Italia è abbinato soprattutto 
all'invenzione di un prodotto altamente innovativo come il SiderAL ® a base di ferro 
sucrosomiale®, l’integratore di ferro più efficace sul mercato. Si tratta di un complemento 
nutrizionale utile nei casi di anemia da carenza di ferro, una formulazione orale di comprovata 
efficacia che consente a PharmaNutra di essere leader nella propria nicchia di mercato. Il secondo 
prodotto più recentemente immesso sul mercato  da PharmaNutra è Cetilar®, una formulazione a 
base di acidi grassi cetilati che riduce il dolore a livello muscolo scheletrico e articolare. 
PharmaNutra è un Gruppo composto da circa 50 dipendenti e conta su una rete di circa 150 
informatori scientifici commerciali, che ha registrato nel 2016 un fatturato consolidato di circa 33 
milioni di Euro ed un MOL di circa 7,5 milioni di Euro, con un  tracciato di crescita significativa, 
riscontrato di anno in anno nel corso degli esercizi precedenti, e	su	cui	 i	 soci	 storici	della	Società	
hanno	accettato	la	sfida	di	qualificare	parte	della	loro	partecipazione	in	Azioni	Speciali,	il	cui	valore	
sarà	 confermato	 in	 relazione	 agli	 obiettivi	 di	 crescita	 da	 raggiungere	 nel	 prossimo	 futuro,	
tutelando	cosi	il	“value	per	share”	di	azioni	ordinarie	sul	mercato.	
PharmaNutra	 e	 Ipo	 Challenger	 1	 sono	 assistiti	 da:	Gatti	 Pavesi	 Bianchi	 (General	 Legal	 Advisor	 -		
Stefano	Valerio	e	Anton	Carlo	Frau),	CFO	SIM	 (Nomad	PharmaNutra	-	Filippo	Palmarini	e	Luca	Di	
Liddo)	 Quintiles	 IMS	 (Business	 due	 diligence	 -	 Michela	 Lacangellera	 e	 Claudia	 Molteni)	 BDO	
(Auditor	and	Financial	due	diligence	-	Vincenzo	Capaccio	e	Andrea	Marchi	),		Giovannelli	e	Associati	
(Tax	due	diligence	-	Eugenio	Romita)	.	
Il Documento di Ammissione è disponibile sul sito internet della Società www.pharmanutra.it, 
Sezione “AIM”. 
 
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 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 
 

 
Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a 
sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione 
sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge 
(“Altri Paesi”). Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, 
Canada, Australia o Giappone né negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa 
non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico 
degli strumenti finanziari della Società né in Italia né negli Altri Paesi né altrove. 
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