PROCESSO DI QUOTAZIONE SULL’MTA STAR: MODIFICA DEL PATTO PARASOCIALE VIGENTE E
IMPEGNO PER IL LOCK UP DI 36 MESI DA PARTE DEI SOCI DI RIFERIMENTO
Pisa, 27 ottobre 2020 – PharmaNutra S.p.A. (la “Società”), comunica che in data odierna - nell’ambito del
processo di quotazione sul mercato MTA e al fine di consentire il rispetto dei requisiti di flottante previsti
dal segmento STAR - è stato modificato il patto parasociale vigente (sottoscritto in data 12 luglio 2017
nel contesto dell’operazione di ammissione sull’AIM Italia) prevedendo: (i) la cessazione degli effetti del
patto nei confronti dei soggetti diversi dai soci di riferimento e amministratori delegati della società
(congiuntamente, i “Soci di Riferimento”) Andrea Lacorte, Roberto Lacorte e Carlo Volpi (tramite la
società Beda S.r.l.); e (ii) le modifiche al patto, che sarà in vigore tra i Soci di Riferimento con decorrenza
dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’MTA.
Il patto tra i Soci di Riferimento così modificato, avente ad oggetto azioni rappresentanti
complessivamente il 64,99% del capitale sociale della Società, avrà una durata di 36 mesi dalla data di
inizio delle negoziazioni sull’MTA delle azioni della Società e prevede disposizioni in materia di
governance dell’Emittente medesima, con riferimento in particolare alle modalità di nomina del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché un impegno di lock up, assunto dai Soci di
Riferimento nei confronti della Società per i 36 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni
sull’MTA, salvo alcune eccezioni ivi specificamente previste.
Successivamente all’avvio delle negoziazioni sull’MTA delle azioni della Società, il patto sarà oggetto
degli adempimenti pubblicitari di cui alla normativa applicabile.

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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