
 

 

 

  
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
ESERCIZIO DEI WARRANT DI PHARMANUTRA S.P.A.  

PER IL PERIODO DAL 1 AL 29 SETTEMBRE 2017 
 
 

Pisa, 30 settembre 2017 - Pharmanutra S.p.A. (“Pharmanutra” o la “Società”) comunica, con 

riferimento ai “Warrant Pharmanutra S.p.A.” (i “Warrant”) e facendo seguito alla comunicazione 

della Condizione di Accelerazione verificatasi in data 31 luglio 2017, che per il periodo di esercizio 

compreso tra il 1 settembre e il 29 settembre sono pervenute richieste di esercizio per n. 1.081.318 

Warrant per la sottoscrizione di n. 310.112 Azioni di Compendio di Pharmanutra. 

Le suddette Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il 

tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del 

mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione. 

Per chiarezza si segnala che, a seguito della Condizione di Accelerazione verificatasi in data 31 luglio 

2017, nel periodo compreso tra il 1 agosto 2017 e il 29 settembre 2017 (il “Termine di Decadenza”) 

dei 2.550.000 Warrant emessi, sono stati esercitati 2.548.789 Warrant per la sottoscrizione di n. 

730.977 Azioni di Compendio di Pharmanutra. 

 

 N. warrant emessi N. warrant esercitati 

Warrant 2.550.000 2.548.789 

 

Si ricorda che, ai sensi del regolamento dei Warrant Pharmanutra, i Warrant non esercitati sono 

decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

L’attestazione dell’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio dell’esercizio dei 

warrant sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Pisa nei termini e modalità di legge. 

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Regolamento dei Warrant messo a disposizione del 

pubblico sul sito di Pharmanutra www.pharmanutra.it nella sezione “Investor 

Relations/Corporate/Documenti Societari”. 

  

http://www.pharmanutra.it/


 

 

 

  
 

 

 

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 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 
 

 

Nomad e Specialist:  

CFO SIM S.p.A.  
Via dell’Annunciata 23/4 
20121 Milano 
Tel. 02 303431 
ecm@cfosim.com  
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Spriano Communication&Partners 
Matteo Russo e Cristina Tronconi 
Tel. 02 83635708 
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