
Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Pharmanutra S.p.A. – 
Estratto pubblicato ai sensi degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e 129 
Regolamento Consob 11971/1999 (“RE”)
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 129 del RE si comunica che, a far data dall’av-
vio, in data 15 dicembre 2020 (la “Data di Quotazione”), delle negoziazioni delle azio-
ni di Pharmanutra S.p.A. (“PHN”) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e ge-
stito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), è in vigore un patto parasociale relativo a PHN 
che contiene pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 
5, lett. b), TUF (il “Patto”) sottoscritto da Andrea Lacorte, Roberto Lacorte, Beda S.r.l. 
(congiuntamente, i “Soci PHN”), da un lato, e PHN, dall’altro lato.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Pharmanutra S.p.A., con sede legale in Pisa, via delle Lenze, 216/b, iscritta al Registro 
delle Imprese di Pisa n. 01679440501, capitale sociale i.v. Euro 1.123.097,70, suddiviso 
in n. 9.680.977 azioni ordinarie senza valore nominale, quotate sul MTA dalla Data di 
Quotazione.
Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari dagli stessi detenuti
Alla Data di Quotazione, le pattuizioni parasociali contenute nel Patto vincolano, ol-
tre a PHN, i Soci PHN, complessivamente titolari del 64,99% del capitale sociale con 
diritto di voto di PHN:
- Andrea Lacorte, nato a Pisa, il 07/10/1960, C.F. LCRNDR60R07G702P, titolare, 

direttamente e indirettamente, di n. 3.038.334 azioni di PHN, pari al 31,38% del 
capitale sociale.

- Roberto Lacorte, nato a Cascina (PI), il 25/06/1968, C.F. LCRRRT68H25B950L, 
titolare, direttamente e indirettamente, di n. 2.238.833 azioni di PHN, pari al 
23,13% del capitale sociale.

- Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e n. di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Parma 02696740345, capitale sociale Euro 10.000,00 
detenuto interamente da Carlo Volpi (nato a Parma, il 14/12/1965, C.F. VLPCR-
L65T14G337S). Beda S.r.l. è titolare di n. 1.014.993 azioni di PHN, pari al 10,48% 
del capitale sociale.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto
Le informazioni essenziali relative al Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del 
RE, sul sito internet di PHN, www.pharmanutra.it. 
Pisa, 19 dicembre 2020


