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Ultime notizie

a cura di MF-DowJonesNews

AIM LONDRA18: Pharmanutra; Lacorte, sempre interessati a
alleanze/M&A
MILANO (MF-DJ)--"Siamo sempre interessati a valutare possibili alleanze
e/o acquisizioni, si tratta di individuare il partner giusto, in termini di
principi, obiettivi e filosofia aziendale". E' quanto ha dichiarato Roberto
Lacorte, Vice Presidente di Pharmanutra, interpellato da Mf-Dowjones in
occasione dell'Aim Italia Conference 2018 di Londra, in merito a possibili
nuove alleanze all'estero. Circa i paesi su cui l'azienda vuole puntare il
manager ha dichiarato che "I paesi target sono quelli con i volumi piu'
importanti, come Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti". Infine
sulle attese per fine anno, dopo un primo semestre in crescita a doppia
cifra su ricavi e risultato netto, Lacorte ha dichiarato che "riteniamo che
l'andamento del secondo semestre sara' in linea con i risultati realizzati
al 30/6". fus (fine) MF-DJ NEWS 16:01 22 ott 2018
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