PHARMANUTRA S.P.A.: APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L’AVVIO DEL
PROGETTO DI QUOTAZIONE SULL’MTA SEGMENTO STAR
Pisa, 21 settembre 2020 – PharmaNutra S.p.A. (la “Società”), azienda nutraceutica toscana leader nel
settore dei complementi nutrizionali di ferro quotata al Mercato AIM Italia (Ticker: PHN) ), comunica che,
in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio del progetto di quotazione delle
azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(“MTA”), Segmento STAR (la “Quotazione”).
Ai fini dell’esecuzione del progetto, comunque subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte
delle competenti Autorità, è prevista la convocazione nel corso del mese di ottobre 2020 dell’Assemblea
ordinaria e straordinaria dei soci ai fini dell’assunzione delle necessarie relative delibere.
La Società comunica inoltre che, subordinatamente all’ammissione alle negoziazioni delle azioni sul MTA
e con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle stesse, intende aderire al regime di
semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti,
avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi
previsti dagli artt. 70, comma 6, e 71, comma 1, dello stesso Regolamento Emittenti in occasione di
operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura,
acquisizioni e cessioni.

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 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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