PHARMANUTRA S.P.A.: COMUNICAZIONE AI SOCI IN MERITO AL DECRETO LEGGE “CURA
ITALIA” EMANATO DAL GOVERNO
Il Gruppo PharmaNutra prosegue la sua attività d’impresa, definita essenziale nell’ambito della
gestione dell’emergenza relativa all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19.
Pisa, 23 marzo 2020 - A seguito del Decreto Legge del 16 marzo 2020 detto “Cura Italia”, con cui il
Governo ha inciso sulla disciplina delle assemblee di società di capitali al fine di contemperare le
attuali esigenze derivanti dallo stato di emergenza relativo all’insorgenza dell’epidemia da COVID19, e sulla base del regolamento (UE) 596/2014 (c.d. Market Abuse Regulation), PharmaNutra
S.p.A. (Aim Italia-Ticker PHN), azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi
nutrizionali a base di ferro, comunica quanto segue.
L’attività del Gruppo rientra tra quelle definite essenziali nell’ambito della gestione dell’emergenza
sanitaria e ad oggi non si registrano criticità nel rispetto dei tempi di consegna da parte delle
officine di produzione e nei servizi logistici. Per quanto riguarda l’attività commerciale, il canale
delle farmacie e delle parafarmacie è pienamente operativo.
In anticipo rispetto alle indicazioni governative, nelle scorse settimane PharmaNutra S.p.A. si era
immediatamente attivata per garantire, nel rispetto della salute dei suoi dipendenti, delle loro
famiglie e dei clienti, il prosieguo della piena operatività di tutti i settori, attraverso lo smart
working e la creazione di un protocollo condiviso. Azioni che hanno trovato una corretta
applicazione, garantendo una costante continuità di esercizio, grazie alla comprovata qualità
professionale e umana dei dipendenti e collaboratori del Gruppo, con unità e spirito di sacrificio.
Anche l’attività sui mercati esteri sta procedendo in continuità con quanto realizzato in passato e
non subirà ripercussioni dirette. L’attività con i partner internazionali del Gruppo prosegue e sarà
ulteriormente implementata, come da programmi, senza il rischio che le conseguenze del virus
COVID-19 possano avere un impatto su di essa.
Il Gruppo PharmaNutra sta agendo nel pieno rispetto di tutti i protocolli e le procedure di
sicurezza emanati dal Governo Italiano, ben cosciente del fatto che solo un rigoroso rispetto delle
regole stesse potrà consentirci di uscire presto da questa situazione.
Come già evidenziato, compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria in Italia e nei
mercati in cui il Gruppo è presente, nel corso del 2020 l’attività d’impresa proseguirà come da
programma.

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 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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