
 

  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA 
 
 
Pisa, 4 ottobre 2018 – PharmaNutra S.p.A. (“PharmaNutra” o “PHN”) rende noto, ai sensi della Disciplina 
sulla Trasparenza e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data 04 ottobre 
2018 da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. in nome e per conto del fondo IPO CLUB comunicazione di 
riduzione, in data 27 settembre 2018, della soglia di rilevanza pari al 5% del capitale sociale. 
 
In particolare, il suddetto azionista ha dichiarato di detenere n. 326.068 azioni ordinarie, pari al 3,37% del 
capitale sociale di PharmaNutra con diritto di voto e che la riduzione del proprio possesso azionario in PHN 
consegue alla cessione ai blocchi, in data 27 settembre 2018, di complessive n. 170.000 azioni ordinarie 
PHN. PharmaNutra rende inoltre noto che il suddetto azionista ha voluto precisare che tale operazione è 
stata funzionale a permettere l’ingresso di investitori istituzionali di primario standing, con la finalità di 
diversificare e qualificare ulteriormente il flottante di PHN con altri investitori aventi un orizzonte di 
investimento di lungo periodo. 
 
Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti e delle informazioni ad oggi a disposizione della 
Società, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale con diritto di 
voto di PharmaNutra risultano essere i seguenti: 
 

 
 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli azionisti 
rilevanti di PHN sono altresì disponibili sul sito internet della società www.pharmanutra.it / Investors–
relations (Capitale Sociale e Azionariato). 
 
	
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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