PHARMANUTRA S.P.A.: CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO PER L’AMMISSIONE
ALLE NEGOZIAZIONI SU MTA - SEGMENTO STAR
Pisa, 11 dicembre 2020 – PharmaNutra S.p.A. (la “Società”) (Aim Italia -Ticker PHN), azienda nutraceutica
specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e dei dispositivi medici per muscoli e
articolazioni, comunica che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) ha
deliberato, con provvedimento n. 1257816/20, l’approvazione del prospetto informativo relativo
all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (le “Azioni”) sul Mercato Telematico
Azionario - Segmento STAR (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).
L'approvazione del Prospetto Informativo da parte della Consob fa seguito al provvedimento con il quale
Borsa Italiana, in data 4 dicembre 2020, ha disposto l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA.
Si ricorda che la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA e la relativa contestuale esclusione dalle
negoziazioni dal mercato AIM Italia saranno stabiliti da Borsa Italiana con successivo apposito avviso. Con il
medesimo avviso Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione
stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalle relative
Istruzioni, attribuirà alle Azioni della Società la qualifica STAR.

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 e dispositivi medici innovativi, curando l’intero
processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata
mediante numerose evidenze scientifiche. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di
vendita è svolta attraverso una rete di circa 130 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 50 Paesi attraverso 32 partner selezionati tra le migliori aziende
farmaceutiche. Nel corso degli anni Pharmanutra si è distinta nella produzione di complementi nutrizionali a base
ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Il Gruppo ha
sviluppato 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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