PHARMANUTRA PROTAGONISTA DELL’”HEALTHCARE FORUM” IN BORSA ITALIANA
La storia di successo del Gruppo pisano ad un anno dalla quotazione testimoniata
dal vice Presidente Roberto Lacorte all’inaugurazione della prima edizione dell’
“Healthcare Forum”
Pisa, 5 luglio 2018 - Pharmanutra S.p.A. (Aim Italia - Ticker PHN), azienda nutraceutica leader nel
settore dei complementi nutrizionali di ferro, è stata protagonista della prima edizione dell’
“Healthcare Forum” organizzata da Borsa Italiana, Assobiomedica e Farmindustria. Un’occasione di
incontro con Società quotate e comunità finanziaria per analizzare i principali trend di settore e
comprendere le opportunità di quotazione. Il Vice Presidente Roberto Lacorte, nel suo intervento
nel corso della tavola rotonda che lo coinvolgeva insieme ad altri top manager di gruppi
farmaceutici, ha testimoniato l’esperienza molto positiva di Pharmanutra a quasi un anno dalla
quotazione.
Fondata dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti
nutraceutici e dispositivi medici innovativi, Pharmanutra si è presto rivelata una storia di successo
imprenditoriale, caratterizzata da continua crescita industriale ed economica, e culminata con la
quotazione in Borsa avvenuta il 18 luglio del 2017.
A quasi 12 mesi dal debutto sul listino, il Gruppo ha accresciuto il proprio valore di mercato, con una
capitalizzazione aumentata di oltre il 50% (da Euro 89 milioni* a Euro 142,7 milioni**) e un
apprezzamento del titolo di oltre il 40%***, garantendo ai propri investitori iniziali ritorni superiori
all’80% dal giorno di avvio delle negoziazioni ad oggi (calcolando il combinato di azioni e warrant,
questi ultimi esercitati entro settembre 2017 al loro massimo valore). Il 2017 si è confermato un
anno di grande sviluppo, come risulta dai numeri dell’esercizio: ricavi pari a 37,8 milioni di Euro
(+15,3% rispetto al 2016), Ebitda pari a 9,5 milioni di Euro (+26,3%) e risultato netto pari a 6 milioni
di Euro (+56,6%).
Anche il 2018 è partito sotto i migliori auspici e lascia prevedere trend molto positivi, sia per quanto
riguarda i fondamentali economici, che nello sviluppo dei prodotti in Italia e all’estero. La conferma
arriva anche dal dato delle vendite di maggio 2018, dove Pharmanutra ha registrato un nuovo record
rispetto all’anno precedente: +20% in Italia e +48% di vendite sui mercati esteri.
Roberto Lacorte, Vice Presidente di Pharmanutra, dichiara: “Siamo molto soddisfatti del nostro
primo anno in Borsa, in cui abbiamo contribuito ad aumentare valore per i nostri azionisti e abbiamo
potuto far conoscere in modo più approfondito il nostro business alla comunità finanziaria
internazionale. Pharmanutra, infatti, oltre a voler consolidare la crescita nei mercati esteri in cui è
già presente (38 Paesi nel mondo), punta ad entrare in nuovi paesi strategici, come Stati Uniti,
Francia, Germania, UK, Pakistan e India. Il nostro impegno è quello di proseguire nel nostro sviluppo,
alla base del quale c’è una forte attività di ricerca e sviluppo, fattore chiave del successo dei nostri
prodotti”.

* Il dato include la valorizzazione delle 2.000.000 Price Adjustment Shares non quotate al giorno di inizio negoziazioni e
successivamente convertite in azioni ordinarie.
** Il dato relativo alla capitalizzazione di Pharmanutra è aggiornato al 4 luglio 2018 (fonte Borsa Italiana).
***Il valore è ottenuto confrontando il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili emesse dalla prebooking
company Ipo Challenger 1, pari a 10 Euro, con il dato di chiusura del titolo alla data del 4 luglio 2018.

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.

Nomad & Specialist

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

CFO SIM S.p.A.
Via dell’Annunciata 23/4
20121 Milano
Tel. +39 02 303431

ecm@cfosim.com

Ufficio Stampa
Spriano Communication&Partners
Tel. +39 02 83635708
Matteo Russo - Cristina Tronconi
Mob. +39 347 9834881 +39 346 0477901
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

