PHARMANUTRA S.P.A.:
I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE CONFERMANO LA CRESCITA A DOPPIA CIFRA
Brillanti riscontri dalla vendita dei prodotti in Italia e all’estero. Ulteriormente confermata
l’efficacia scientifica della Tecnologia Sucrosomiale®, anche nel magnesio, e la crescita continua
della linea Cetilar® nel campo osteo-articolare.
€ 22,1 m ricavi delle vendite (+20% rispetto al 30/06/2017)
€ 5,5 m risultato operativo lordo (+20% rispetto al 30/06/2017)
€ 3,6 m risultato netto periodo (+22% rispetto al 30/06/2017)
€ 9,0 m posizione finanziaria netta (invariata rispetto al 31/12/2017)
Pisa, 26 settembre 2018 – Pharmanutra S.p.A., azienda nutraceutica leader nel settore dei
complementi nutrizionali di ferro quotata al Mercato AIM Italia, comunica che il Consiglio di
Amministrazione ha esaminato ed approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2018,
redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ed in
conformità ai principi contabili internazionali IFRS.
La relazione semestrale consolidata del Gruppo Pharmanutra al 30/06/2018 evidenzia i seguenti valori:

RICAVI
RISULTATO OPERATIVO LORDO
RISULTATO NETTO

PFN TOTALE

30/06/2018

30/06/2017

VARIAZIONE %

22,1
5,5
3,6

18,4
4,6
2,9

+19,8
+20
+22,2

30/06/2018

31/12/2017

VARIAZIONE %

(9,0)

(9,1)

-0,1

Nel primo semestre 2018 la Società ha registrato ricavi pari a 22,1 milioni di Euro, in crescita del
19,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Tale risultato è stato raggiunto grazie
al consolidamento delle attività sul mercato italiano e sui mercati esteri. In particolare, si registra
un notevole rafforzamento della presenza internazionale, avvalorando il buon esito delle attività di
ricerca e sviluppo. Sul mercato italiano si riscontrano ottime performance, ottenute anche grazie
al lancio record del nuovo prodotto UltraMag®, sostenuto dalla crescita della rete di Informatori
Scientifico Commerciali.
Nello specifico il fatturato dei prodotti a marchio Sideral® è passato da 13,7 milioni a 17,1 milioni
di Euro (+ 25%). Si è registrata inoltre un’importante crescita del fatturato del 28% per prodotti
destinati al mercato dei dispositivi medici per le affezioni osteo-articolari a marchio Cetilar®, i cui
ricavi sono cresciuti da 1,7 milioni a 2,1 milioni di Euro.
Questo incremento significativo di performance, riguardante le due linee principali di prodotti, è
da attribuire alla continua attività di ricerca e sviluppo e alle attività cliniche sui prodotti stessi, che

generano una rafforzata consapevolezza dell’efficacia dei prodotti presso la classe medica e una
crescente percezione della qualità a favore dei consumatori. Il Gruppo Pharmanutra ha
ulteriormente rafforzato la propria presenza sui mercati internazionali con una crescita dei ricavi
da 3,4 milioni a 5 milioni di Euro, con una crescita del 44,3% ed una incidenza del 22,5% del totale
fatturato consolidato.
Il Risultato Operativo Lordo del Gruppo Pharmanutra si attesta a circa 5,5 milioni di Euro, pari ad
un margine del 25% sul fatturato e con una crescita del 20% rispetto al 30 giugno 2017.
L’Utile Netto è pari a 2,9 milioni di Euro, con una crescita del 22% rispetto al 30 giugno 2017.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2018 rimane in linea rispetto al dato del 31 dicembre
2017 passando da disponibilità nette di 9,1 milioni di Euro a disponibilità nette di 9 milioni.
Si evidenzia che nel corso del primo semestre 2018 Pharmanutra S.p.A. ha corrisposto dividendi ai
soci per un importo di 3,2 milioni di Euro, pari a circa il 53% dell’utile netto realizzato nell’esercizio
precedente, stante la sua strutturale capacità finanziaria e la consolidata prassi aziendale di
politica dei dividendi.
Andrea Lacorte, Presidente di Pharmanutra Spa, ha commentato: “Il risultato del primo semestre
2018 conferma le aspettative di crescita e di rafforzamento dell’azienda. Tutte le nostre linee di
prodotto hanno performato molto bene, ottenendo importanti riscontri e apprezzamenti dal
mercato, a conferma dell’efficacia della ricerca scientifica del Gruppo PharmaNutra, che si
dimostra valida non solo nel trattamento della carenza di ferro e dell’apparato osteo-articolare,
ma anche nell’integrazione del magnesio. L’innovazione tecnologica applicata al prodotto è la leva
su cui riusciamo a fare la differenza ed è in questa direzione che continueremo a lavorare per lo
sviluppo di nuove soluzioni”.
Roberto Lacorte, Vice Presidente di Pharmanutra Spa, conferma: “Non possiamo che essere
orgogliosi dei risultati ottenuti, che ci consentono di proiettarci verso la seconda parte dell’anno
con grande fiducia. La società anche quest’anno continua il suo forte trend di crescita in doppia
cifra e si pone con grandi prospettive di ulteriore posizionamento all’estero per accrescere la
propria presenza ed espandersi in nuovi e importanti segmenti di mercato con nuovi prodotti e
formulazioni proprietarie di grande e provata efficacia. Le potenzialità del business sono ampie e ci
rendiamo conto che i nostri prodotti hanno immediato riscontro sui mercati”.
Eventi di rilievo del primo semestre 2018
Febbraio – Pharmanutra ha lanciato sul mercato 4 nuovi prodotti. Per due di questi, Sideral
Folico® 30 - soluzione a base di ferro sucrosomiale, acido folico e vitamine C, B12, B6 e D3 - e
Ultramag Idro® - integratore alimentare a base di magnesio sucrosomiale, si tratta di nuove
formulazioni con materia prima proprietaria sviluppate internamente dal reparto R&D, che
ampliano la gamma nell’ambito dei minerali sucrosomiali e propongono soluzioni nuove per i
complementi nutrizionali. A questi si affiancano gli altri due prodotti: Capricare (formula
nutrizionalmente completa ottenuta da latte intero di capra) e NeoD3 Forte (complemento

nutrizionale di Vitamina D3).
Aprile – A Pharmanutra è stato concesso il brevetto per il CETILAR® RM, che scadrà nel 2035, a
conferma dell’innovazione e delle proprietà uniche di CETILAR®. Questo brevetto rappresenta il
coronamento di anni di studi e ricerche scientifiche condotte dal Gruppo, quale eccellenza nel
settore dei topici osteo-articolari, rappresentando un’ulteriore opportunità di diffusione nei
mercati esteri.
Maggio – Pharmanutra ha siglato nuovi accordi commerciali per la distribuzione del Ferro
Sucrosomiale® in nuovi mercati esteri. In particolare, sono state avviate due importanti
collaborazioni per la distribuzione dei prodotti a base di Ferro Sucrosomiale®, in Egitto con AlEsraa Pharmaceutical Optima, e in Polonia con Pharmapoint SA.
Il fatturato realizzato nel primo semestre è stato molto positivo, tanto che nel mese di maggio il
Gruppo ha stabilito un nuovo record rispetto allo stesso mese del 2017, con una crescita in doppia
cifra, sia per quanto concerne il mercato italiano (+20%), sia per quello internazionale (+48%). In
particolare, UltraMag® è stato il miglior lancio di prodotto nella storia del Gruppo PharmaNutra
con 10.000 pezzi venduti solo nel primo mese.

Si allegano al presente comunicato i seguenti prospetti contabili del Gruppo redatti secondo i
Principi Contabili Internazionali IFRS:
Allegato 1. - Prospetto di Stato Patrimoniale consolidato
Allegato 2. - Prospetto di Conto Economico consolidato
Allegato 3. - Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidato
Allegato 4. - Prospetto di rendiconto finanziario consolidato
La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 sarà messa a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul
sito internet di Pharmanutra Spa www.pharmanutra.it nella Sezione “Investor Relations”.

Allegato 1

Gruppo Pharmanutra - Stato Patrimoniale consolidato
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Attività finanziarie non correnti (titoli)
Attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Imposte anticipate
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze
Disponibilita' liquide
Attività finanziarie correnti
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Crediti per imposte correnti

30/06/2018
7.230.167
1.093.171
4.612.935
250.000
316.470
671.213
286.378

6.805.366
1.132.712
4.424.970
250.000
316.470
337.973
343.241

28.616.692
2.060.177
12.859.888
11.775.391
1.645.398
275.838

26.601.941
1.878.498
14.056.376
10.084.201
406.065
176.801

Attività detenute per la vendita
TOTALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO:
Capitale sociale
Riserva legale
Altre Riserve
Riserva IAS 19
Riserva FTA
Utile (perdita) dell'esercizio
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) competenza di terzi
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti
Fondi per rischi ed oneri
Fondi per benefits
Altre passività non correnti
Imposte differite
PASSIVITA' CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Debiti per imposte correnti
TOTALE PASSIVO

31/12/2017

35.846.859
30/06/2018

33.407.307
31/12/2017

19.473.322
1.123.098
224.620
14.634.756
(4.875)
(69.073)
3.564.796
-

19.098.331
1.123.098
40.000
11.982.824
(9.006)
(69.073)
6.030.489
-

4.343.608
2.422.831
490.234
1.430.542
-

4.612.328
2.987.479
410.951
1.213.898
-

12.029.929
2.429.251
6.221.863
987.139
2.391.676
35.846.859

9.696.648
2.627.092
4.860.073
1.266.880
942.603
33.407.307

Allegato 2

Gruppo Pharmanutra - C onto economico consolidato
30/06/2018

30/06/2017

VARIAZIONE

CONTO ECONOMICO
A) RICAVI
Ricavi netti
Altri ricavi

22.050.458
22.008.034
42.423

18.403.923
18.359.406
44.517

+
+
-

20%
20%
-5%

B) COSTI OPERATIVI
Acquisti di materie prime sussidiarie e di consumo
Variazione delle rimanenze
Costi per servizi
Costi del personale
Altri costi operativi

16.559.986
1.499.195
(181.679)
13.586.760
1.403.707
252.003

13.828.534
1.493.922
(454.479)
11.329.950
1.250.718
208.422

+
+
+
+
+

20%
0%
-60%
20%
12%
21%

(A-B) RISULTATO OPERATIVO LORDO
C) Ammortamenti e svalutazioni

5.490.472
327.446

4.575.390
282.122

+
+

20%
16%

(A-B-C) RISULTATO OPERATIVO

5.163.026

4.293.268

+

20%

-

-28%
-51%
-30%

D) RICAVI FINANZIARI [COSTI]
Ricavi finanziari
Costi finanziari

(28.302)
1.935
(30.237)

(39.280)
3.988
(43.268)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D)

5.134.723

4.253.988

+

21%

Imposte

(1.569.927)

(1.337.427)

+

17%

+

22%

Utile/Perdita dell'esercizio di terzi
Utile/Perdita dell'esercizio del gruppo

3.564.796

2.916.560

Allegato 3
Gruppo Pharmanutra - Prospetto delle variaz ioni del patrimonio netto
Capitale
sociale
Patrimonio netto del Gruppo al 31/12/2017
Destinazione risultato
Distribuzione dividendi
Altre variazioni
Utile (perdita) dell’esercizio
Patrimonio netto del Gruppo al 31/12/2018

Riserva
legale

1.123.098

40.000
184.620

1.123.098

224.620

Riserva
attuariale
IAS 19
11.982.824
(9.006)
5.845.869
(3.194.722)
785
4.131

Altre riserve

14.634.756

(4.875)

Riserva
FTA
(69.073)

(69.073)

Utile (Perdita)
dell’eserc.
6.030.489
(6.030.489)

3.564.796
3.564.796

Saldo
19.098.331
0
(3.194.722)
4.917
3.564.796
19.473.322

Allegato 4
Gruppo Pharmanutra - Rendiconto finanz iario consolidato (metodo indiretto)
30/06/2018
3.564.796

30/06/2017
2.916.560

327.446
59.603

282.122
52.776

79.283
157.040
(181.679)
0
(1.691.190)
(1.239.333)
(99.037)
(279.742)
1.361.790
1.449.074
3.508.052

73.593
144.550
(456.902)
0
(396.512)
(427.406)
44.536
111.606
255.185
623.598
3.223.706

(475.869)
0
0
(276.377)
0
(752.246)

(595.130)
0
0
(380.375)
0
(975.505)

0
4.917
(3.194.722)
(564.648)
0
(3.754.453)

0
(9.042)
(1.686.400)
1.890.999
0
195.557

(998.647)

2.443.758

Disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti a inizio
esercizio

11.429.283

(576.230)

Disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti a fine esercizio

10.430.637

1.867.528

12.859.888
2.429.251

4.287.225
2.419.697

10.430.636

1.867.528

Risultato netto prima degli interessi di azionisti terzi
COSTI / RICAVI NON MONETARI
Ammortamenti immobilizzazioni e svalutazioni
Accantonamento fondi per benefits ai dipendenti
VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' OPERATIVE
Variazione fondi per rischi ed oneri
Variazione fondi per benefits ai dipendenti
Variazione rimanenze
Variazioni attività finanziarie correnti
Variazione crediti commerciali
Variazione altre attività correnti
Variazione crediti per imposte correnti
Variazione altre passività correnti
Variazioni debiti commerciali
Variazione debiti per imposte correnti
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE OPERATIVA
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie
(Incrementi)/decrementi attività finanziarie - titoli
(Incrementi)/decrementi altre attività non correnti
Incrementi/(decrementi) altre passività non correnti
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI
Aumento capitale sociale con sovrapprezzo
Incremento/(decremento) mezzi patrimoniali
Flusso monetario di distribuzione dividendi
Incrementi/(decrementi) passività finanziarie non correnti
Incrementi/(decrementi) attività finanziarie non correnti
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIAMENTO
TOTALE VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA'

Totale disponibilità liquide
Totale passività finanziarie correnti
Disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti a fine esercizio

PharmaNutra S.p.A.
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte,
PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e
dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime
proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerosi studi
clinici, di cui 79 pubblicati con più di 5.000 pazienti trattati. Il Gruppo distribuisce e vende in
Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 180 Informatori
Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione
in esclusiva dei prodotti Pharmanutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita
all’ estero è garantita in oltre 70 Paesi attraverso 35 partner selezionati tra le migliori aziende
farmaceutiche. Pharmanutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro
con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Il
Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della
proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime
proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.
http://www.PharmaNutra.it
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