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Questi risultati, insieme ai continui investimenti in ambito commerciale, 
scientifico e nelle risorse umane, rafforzano ancora di più le prospettive 
di sviluppo strategico del Gruppo a lungo termine. Nel momento in cui 
commentiamo i positivi dati del primo semestre, stiamo proseguendo nella 
realizzazione del nostro piano di sviluppo che avrà sempre come obiettivo 
l’ampliamento della rete distributiva, lo sviluppo di nuovi prodotti, il radicamento 
anche diretto in alcuni Paesi strategici. Il mercato degli integratori, così come 
quello dei topici, hanno grandi margini di crescita in Italia e nel mondo e il nostro 
lavoro quotidiano è volto a poter cogliere ogni opportunità per consolidare e 
incrementare l’affermazione di PharmaNutra a livello globale.

I risultati raggiunti nel primo semestre ci confortano molto. Nonostante 
la flessione del mercato pharma a causa della pandemia, i dati e i trend di 
PharmaNutra si confermano positivi e in crescita. Non solo a livello economico, 
ma anche scientifico. Tra i tanti attestati conseguiti, di grande rilevanza il fatto che 
PharmaNutra continui a scalare posizioni nel ranking delle oltre 1.800 Società 
nutraceutiche che compongono il mercato nazionale, calcolata sui dati delle 
vendite al pubblico. Grazie alla solida struttura finanziaria e all’attuale posizione 
di mercato, possiamo proseguire senza indugi nel percorso di ampliamento del 
nostro business con uno sguardo più che positivo rivolto al futuro.

ROBERTO LACORTE 
Vicepresidente e AD

ANDREA LACORTE 
Presidente



PharmaNutra S.p.A., costituita nel 2003 a Pisa, è specializzata nello sviluppo di 
complementi nutrizionali e dispositivi medici; in particolare, il Gruppo svolge attività 
di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti proprietari e 
innovativi. Tra questi, i più rilevanti sono quelli a base di Ferro Sucrosomiale®, costituiti 
dai prodotti della linea SiderAL®, e i prodotti destinati al ripristino della capacità 
articolare e di movimento nelle affezioni osteoarticolari, costituiti dalla linea Cetilar®. 

PharmaNutra cura l’intero processo produttivo dalle materie prime al prodotto finito e 
possiede il know-how per gestire tutte le fasi dalla progettazione, alla formulazione e 
registrazione di un nuovo prodotto, al marketing e alla commercializzazione. Dal 2005, 
PharmaNutra sviluppa e commercializza direttamente e autonomamente una linea 
di prodotti a proprio marchio, attraverso una rete esclusiva di Informatori Scientifico 
Commerciali (ISC) che presentano direttamente i prodotti alla classe medica. 

Del Gruppo fanno parte le società PharmaNutra S.p.A. (la capogruppo), Alesco S.r.l., 
azienda produttrice e distributrice di materie prime (principi attivi) per l’industria 
farmaceutica, alimentare e dell’integrazione alimentare e Junia Pharma S.r.l., azienda 
per lo sviluppo e la distribuzione di farmaci, dispositivi medici, OTC e complementi 
nutrizionali con particolare riguardo all’area pediatrica. Il Gruppo, da luglio 2017 
quotato sul mercato AIM in Borsa Italiana, 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. 

Il Gruppo distribuisce e vende i prodotti in Italia e all’estero. In Italia l’attività di vendita 
è svolta attraverso una rete di venditori composta da circa 180 Informatori Scientifico 
Commerciali, che si occupano dell’informazione scientifica alla classe medica e della 
commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto 
il territorio nazionale e attraverso clienti grossisti che riforniscono direttamente le 
farmacie, parafarmacie, corner. La figura degli ISC caratterizza un modello specifico 
ed innovativo di commercializzazione adottato dal Gruppo PharmaNutra in Italia dal 
2009. L’espansione internazionale, iniziata solo nel 2014, ha portato il Gruppo ad 
essere presente già in 70 Paesi (situati in Europa, Asia, Americhe e Africa) attraverso 
35 distributori selezionati con attenzione tra le migliori aziende farmaceutiche e 
nutraceutiche, che commercializzano in esclusiva di prodotto e territoriale. 

La nostra storia
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di  
Pharmanutra S.p.A.   
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato semestrale abbreviato 
 

 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consolidato semestrale abbreviato 
di Pharmanutra S.p.A. e controllate (Gruppo Pharmanutra) costituito dallo stato patrimoniale 
consolidato, dal conto economico consolidato, dal conto economico consolidato complessivo, 
dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario consolidato e 
dalle relative note esplicative per il periodo chiuso al 30 giugno 2020, predisposto per le 
finalità previste dal Regolamento AIM nonché ai fini della sua inclusione nel Prospetto 
Informativo relativo all’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A.. 
 
A nostro giudizio, il bilancio consolidato semestrale abbreviato di Pharmanutra S.p.A. per il 
periodo chiuso al 30 giugno 2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità 
al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 
34) adottato dall’Unione Europea.  
 

 
Elementi alla base del giudizio  
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020 della presente relazione.  
 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di 
etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso 
dall’International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile 
del bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 

 
Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all’utilizzo 
 
Richiamiamo l’attenzione alle note esplicative al bilancio consolidato semestrale abbreviato 
per il periodo chiuso al 30 giugno 2020 che descrivono i criteri di redazione. Il bilancio 
consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020 è stato predisposto per le finalità 
previste dal Regolamento AIM nonché ai fini della sua inclusione nel Prospetto Informativo 
relativo all’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A.. Di conseguenza il 
bilancio consolidato semestrale abbreviato per il periodo chiuso al 30 giugno 2020 può non 
essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e 
non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione 
di quanto indicato nella lettera di incarico. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in 
relazione a tale aspetto.   
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Altri aspetti 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del gruppo Pharmanutra per il periodo chiuso al 
30 giugno 2019 è stato sottoposto a revisione limitata da parte nostra; su tale bilancio 
abbiamo emesso una relazione contenente conclusioni senza modifica in data 19 settembre 
2019. 
 

 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato 
semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato chiuso al 30 giugno 2020  in conformità al principio contabile internazionale 
applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea, e, 
nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso 
al 30 giugno 2020 che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali.  
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020 a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.  
 

 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020  
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato 
semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020 nel suo complesso non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una 
relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un 
livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente 
attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato semestrale abbreviato 
chiuso al 30 giugno 2020.  
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo 
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.  
 
Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato 
semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2020, dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 
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Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 
Società;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la 
relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 
la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento.  

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la 
portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, 
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 
revisione contabile.  
 

 
Altre informazioni 
 
Gli amministratori sono responsabili per le altre informazioni. Le altre informazioni includono 
la relazione sulla gestione. Il nostro giudizio sul bilancio consolidato semestrale abbreviato 
chiuso al 30 giugno 2020 non si estende alle altre informazioni e pertanto non esprimiamo 
nessuna conclusione su di esse. Ai fini della revisione del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato chiuso al 30 giugno 2020, la nostra responsabilità consiste nella lettura delle altre 
informazioni e, nel fare ciò, considerare se le altre informazioni siano significativamente 
incoerenti con il bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base delle conoscenze e 
della comprensione dell’impresa acquisite durante l’attività di revisione o se possano 
contenere eventuali errori significativi. Qualora in base alle attività svolte venissimo a 
conoscenza che le altre informazioni contengano un errore significativo, saremmo tenuti a 
comunicare tale fatto. In relazione a tale aspetto non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
Milano, 22 settembre 2020 
 
 
 BDO Italia S.p.A. 
  
 
 Vincenzo Capaccio 
 Socio 
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