
 

 

 
 

PHARMANUTRA S.P.A.: MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. AVVIA 

LA COPERTURA SUL TITOLO 

Pubblicata la ricerca di inizio copertura redatta da Mediobanca, che esprime un target 

price a Euro 24,50. 

Pisa, 19 dicembre 2019 - PharmaNutra S.p.A. (Aim Italia-Ticker PHN), azienda farmaceutica toscana 

fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, nell’ambito del percorso di crescita 

intrapreso ha conferito a Mediobanca S.p.A. il mandato di Corporate Broker, al fine di sviluppare e 

favorire ulteriormente i rapporti e le comunicazioni tra la società e gli investitori istituzionali attuali 

e futuri e lo sviluppo industriale della società.  

L’avvio della copertura del titolo PharmaNutra da parte di Mediobanca coincide con la pubblicazione 

della ricerca in cui l’istituto finanziario indica un rating “NEUTRAL”, fissando il target price a Euro 

24,50 con un upside del 9,3% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura del 18 dicembre pari a Euro 22,4 

per azione. 

La ricerca illustra i principali driver di crescita. Sul territorio nazionale il Gruppo PharmaNutra ha 

l’obiettivo di continuare il rafforzamento della struttura commerciale, un progetto già iniziato nel 

corso del 2019 con l’evoluzione della propria rete vendita che mira non solo ad una crescita in 

termini numerici, ma anche ad una maggiore specializzazione e capillarità nei diversi ambiti di 

applicazione. Parallelamente, il perfezionamento di nuovi contratti di distribuzione internazionale e 

il consolidamento delle oltre cinquanta partnership estere già in essere, porteranno il Gruppo a 

potenziare la propria presenza non solo sul mercato europeo, ma anche in Asia, Africa e America. 

Un rafforzamento generale degli asset aziendali quindi, che non può prescindere da un’intensa 

attività di Ricerca e Sviluppo, volta all’ampliamento del portafoglio prodotti e alla diversificazione 

delle aree di trattamento terapeutico, grazie anche ai nuovi brevetti recentemente ottenuti.   

“La pubblicazione della ricerca di Mediobanca rappresenta un prezioso strumento di riferimento alla 

crescita dell’azienda e della sua reputazione sul mercato finanziario”, dichiara il Vice Presidente e 

Amministratore Delegato di PharmaNutra S.p.A. Roberto Lacorte. “Uno strumento   

particolarmente credibile, perché proveniente da una realtà che non ha certo bisogno di 

presentazioni, e che può essere considerato un ulteriore, esclusivo e prestigioso biglietto da visita 

per PharmaNutra, la sua solidità, il suo valore e la sua ambizione”. 

La pubblicazione della ricerca di Mediobanca è disponibile nella sezione Investor Relations del sito 

della società (www.pharmanutra.it/it/investor-relations/). 

http://www.pharmanutra.it/it/investor-relations/


 

 

 
 

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 numerose evidenze scientifiche, di cui 92 pubblicazioni 
con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività 
di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 140 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 50 Paesi attraverso 34 
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. 
www.pharmanutra.it 
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PharmaNutra S.p.A. 
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Spriano Communication & Partners 
 

Via Delle Lenze, 216/b  
56122 Pisa 
Tel. +39 050 7846500 
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20121 Milano 
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