PHARMANUTRA S.P.A. PARTECIPA ALL’AIM ITALIA CONFERENCE 2020
Grande interesse per le strategie della Società da parte degli investitori nel corso dell’edizione
virtuale della conference organizzata oggi da Borsa Italiana.
Pisa, 25 maggio 2020 - PharmaNutra S.p.A. (Aim Italia-Ticker PHN), azienda farmaceutica leader nel
settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, è stata tra i protagonisti dell’“Aim Italia
Conference”, organizzata nella giornata odierna da Borsa Italiana. L'evento, giunto alla sua terza edizione,
si è svolto in un’inedita versione virtuale, consentendo alle Società di effettuare meeting digitali con gli
investitori istituzionali in modalità one to one o in piccoli gruppi. Da sempre, il palcoscenico dell’AIM Italia
Conference offre sia agli analisti, che agli investitori italiani e internazionali, un osservatorio privilegiato
sulle prospettive future delle PMI dinamiche e competitive quotate sul mercato AIM Italia.
PharmaNutra, in collegamento con il Presidente Andrea Lacorte, il Vicepresidente Roberto Lacorte, il
COO Carlo Volpi e il CFO Francesco Sarti, ha dialogato con numerosi investitori, anche internazionali, a
cui sono stati illustrati i brillanti risultati conseguiti nel corso del tempo, che hanno favorito e
accompagnato la strategia di crescita internazionale del Gruppo. Lo sviluppo economico di PharmaNutra
è, infatti, direttamente collegato alla crescita commerciale a livello globale, grazie a consistenti
investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove formulazioni, e a dati di vendita in costante crescita. In
questi mesi infatti, nonostante l’emergenza Covid-19, i più recenti dati di mercato di fonte IQVIA,
ufficializzati da FederSalus, confermano SiderAL® Forte 20 capsule come la referenza più venduta sul
mercato italiano.
I brillanti risultati economici e industriali del Gruppo PharmaNutra trovano riscontro anche in un costante
apprezzamento del titolo azionario, che nell’ultimo anno è cresciuto del +38,81%, attestandosi ad un
prezzo di 24,50 Euro, per una capitalizzazione pari a Euro 237,24 milioni (dati di chiusura Borsa del 25 maggio
2020).

Roberto Lacorte, Vicepresidente di PharmaNutra, ha commentato: “Con gli investitori abbiamo voluto
condividere in modo dettagliato l’andamento e le strategie di breve e medio periodo, sottolineando il vantaggio
competitivo che la Società ha guadagnato nei mesi, mantenendo una solida struttura finanziaria. È un aspetto
fondamentale che ci ha fornito la necessaria serenità operativa per reagire con immediatezza e senza
contraccolpi alla pandemia mondiale causata dal Covid-19, consentendoci di poter continuare a progettare la
crescita aziendale in modo strategico”.

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 media nte numerose

evidenze scientifiche, di cui 112 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.
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