
COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

Pisa, 28 maggio 2019 – Pharmanutra S.p.A. (“PHN”) rende noto, ai sensi della Disciplina sulla 
Trasparenza e dell’art. 17 del Regolamento Emitent AIM Italia, di aver ricevuto in data odierna da  
Kairos Partners SGR S.p.A. comunicazione del superamento, in data 24 maggio 2019, della soglia di  
rilevanza pari al 5% del capitale sociale di PHN.

In partcolare, il suddeto azionista dichiara di detenere, nell’ambito dell’atvità di gestone 
colletva del risparmio svolta dallo stesso, n. 499.259 azioni ordinarie PHN, pari al 5,16% del 
relatvo capitale sociale. 

Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionist e delle informazioni ad oggi a disposizione 
della Società, gli azionist che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale 
con dirito di voto di PHN risultano essere i seguent: 

AZIONISTA
TITOLO DI POSSESSO NUMERO DI AZIONI CON 

DIRITTO DI VOTO DETENUTE
% SUL CAPITALE 

SOCIALE CON 
DIRITTO DI VOTO

Andrea Lacorte Proprietà 3.118.334 (1) 32,21
Roberto Lacorte Proprietà 2.318.833 (2) 23,95

Beda S.r.l. (3) Proprietà 1.094.993 11,31
Kairos Partners 

SGR S.p.A.
gestone discrezionale 

del risparmio
499.259 5,16

(1 ) Di cui n. 950.000 azioni ordinarie PHN per il tramite della società fduciaria COFIRCONT Compagnia Fiduciaria S.r.l. in forza di  
apposito mandato fduciario.
(2) Di cui n. 950.000 azioni ordinarie PHN per il tramite della società fduciaria COFIRCONT Compagnia Fiduciaria S.r.l. in forza di 
apposito mandato fduciario.
(3) Si segnala che Carlo Volpi è socio unico e amministratore unico di Beda S.r.l.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emitent AIM Italia, i nominatvi degli 
azionist rilevant di PHN sono altresì disponibili sul sito internet della società  
(www.pharmanutra.it / Sezione “Investors - Capitale Sociale e Azionariato”).

PharmaNutra S.p.A. 
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è  
un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complement nutrizionali unici e dispositvi nutrizionali innovatvi,  
curando l’intero processo produtvo, dalle materie prime proprietarie al prodoto fnito. L’efcacia dei  
prodot è dimostrata mediante numerose evidenze scientfche, di cui 91 pubblicate con più di 6.000  
sogget coinvolt. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’atvità di vendita è svolta  
atraverso una rete di 150 Informatori Scientfco Commerciali a servizio della classe medica, dedicat anche  
alla commercializzazione in esclusiva dei prodot PharmaNutra alle farmacie di tuto il territorio nazionale.  
La vendita all’estero è garantta in oltre 49 Paesi atraverso 33 partner selezionat tra le migliori aziende  
farmaceutche. PharmaNutra è leader nella produzione di complement nutrizionali a base ferro con il  



marchio SiderAL, dove vanta important brevet sulla Tecnologia Sucrosomiale. Il Gruppo ha sviluppato nel  
corso degli anni una precisa strategia nella gestone e produzione della proprietà intelletuale, fondata sulla  
gestone integrata di tute le component: materie prime proprietarie, brevet, marchi ed evidenze cliniche.

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 & Specialist 

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
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