
PHARMANUTRA

PIÙ VELOCE

DELL'EPIDEMIA
Il gruppofarmaceuticopisanoèapprodatosulsegmentoStardi BorsaItalianaenonostante

lacrisiinternazionalegeneratadallapandemiachiuderài conti2020conuna crescitain doppiacifra

Parlal'Ad efondatore (conil fratello): «Lanostrachiavesonostati i tempidi rispostarapidi, soprattutto

per sopperireai rapporti coni clienti,investendoconforzasu unapiattaformadi realtà aumentata»

di Silvia Ognibene

ivertente»è l'aggettivo cheRo-
berto Lacorte,vicepresidentee

Ad del gruppo PharmaNutra
fondatonel 2003assiemeal fratello Andrea,
usa più spessoper descriverel'approdo sul
segmentoStardiBorsaItaliana,dopoche era

stataquotatasuAim nel2017conuna innova-

tiva formula di spac, la preebooking com-

pany Ipo Challenger,promossada Electadi

SimoneStrocchi.Lacorteamalavelocità,non

soloin azienda:è un pilota diauto, ha corso
duevoltela 24Oredi LeMans piazzandosial

nonopostoassolutonel 2017.
«Il tempo di permanenzasull'Aim è stato

quello che ci eravamoimmaginati all'inizio

del percorso,il tempo necessarioper "abi-

tuarci" all'ideadi esserequotati,oltre cheper
raggiungere la struttura eil livello di capita-

lizzazione necessariad esserevisibili sullo
Star.Ci siamoarrivati nelmomento giusto,

conuna capitalizzazionedi 300 milioni, su-

periore alnostroobiettivo cheeradi 250.È un
passaggiomolto importante per il gruppo

perché aumentanoi contatti con gli investi-

tori internazionali, ci sonomolte nuove co-

noscenze dafare, lavorarecon l'entusiasmo
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checi contraddistinguediventapiù diverten-
te e stimolante».

Nel 2020Pharmanutraè andatamolto be-

ne, mentreil settorefarmaceutico, nono-

stante lapandemia,in molti casi ha segna-

to ilpasso:comespiegail vostro successo?

«Soprattutto con i tempi di risposta molto
rapidi. Nelprimo lockdown ci siamotrovati,

cometutti, allepreseconunasituazionemol-

to difficile, perché non c'eranoriferimenti
sulla durataelaprofondità dellacrisi: abbia-

mo reagito con granderapidità soprattutto

per superarele difficoltà di relazionecon la

classemedica, per noi eraun dramma non
potercoltivarerapporti costanticongli infor-

matori scientifici.Abbiamo investito diverse
centinaiadi migliaia di euroin realtàaumen-

tata per portare i nostri informatorinegli stu-

di medici: un sistemainterattivo, diversoda
quello impiegatodatutte le altreaziendefar-
maceutiche. Abbiamo messo a punto uno
strumento emergenzialechepoi potràdiven-

tare complementareall'attività ordinaria».
Comechiudereteil 2020?
«Confido che chiuderemo in linea con

quantoraccoltoal 30settembrein termini di
percentualidi crescita,ovveroconuna cresci-

ta chenonostante tutto restaa doppiacifra.
Consideriamoche il mercatodel ferro, così

comequello dei topici, hanno grandi poten-

zialità dicrescita inItalia, maancheall'estero.
Oggi il nostro gruppovantaunaforte esposi-

zione sul mercato internazionale:dall'Euro-

pa, alMedio Oriente, dall'Africaal SudAme-

rica, dovelavoriamocon accordidi distribu-

zione in esclusivaconaziendefarmaceutiche

o nutraceutichelocali 0multinazionali. In to-

tale abbiamo39partnership,senzarinuncia-
re adunaforte protezionesulla proprietà in-

tellettuale dellematerieprime, aglistudicli-

nici, oltre che allacrescitaregistratain Italia.

All'esterovendiamoil 65%degli oltre 7milio-

ni di pezzi che abbiamo commercializzato
nel 2020 attraverso distributori locali.
L'obiettivo è crescereinPaesidi tutti i conti-

nenti, anchetramite investimenti diretti».
Quali sono i vostri prossimiobiettivi?

«Alla luce degli ultimi accadimenti e del-

l'evoluzione dell'azienda,ci consolideremo

nella forte specializzazionenella tecnologia
sucrosomiale,per laquale siamoleadera li-

vello mondiale nelsettoredel ferro orale,con
un livello di prodotti semprepiù elevato.Tut-

to troverà spazionel nostro nuovo quartier
generale: qui produrremo gli elementi che
contengono la tecnologia sucrosomiale e

avremounlaboratorio di biologia molecola-

re tra i più importanti d'Europa.Questasarà

la nostracrescitarealeche proseguiràparai-

lelamente allacrescitadel livello di frequen-

tazione finanziaria».

Pensatea manovresul capitale?

«No. Il flottante èpassatodal 25al 35%e in

questomomento vogliamogoderci cosìl'in-

gresso sullo Star:siamoaffezionati all'azien-

da, èdifficile immaginaredi allontanarciper-

ché ci divertiamolavorando».

Il valoreattuale del titolo (circa 39euro) di-

mostra cheil mercato hanotevolmenteap-

prezzato il vostro lavoro.È possibile preve-

dere un'ulteriorecrescita delle azioni?

«Siamomolto orgogliosi del nostro percor-

so edavveroi risultati in Borsasonoeclatanti,

sepensiamo chedalla quotazione,avvenuta
nel 2017adun prezzodi 10euro, adoggi il ti-

tolo ècresciutodi oltre il 270%conuna capi-

talizzazione cheè passatadacirca 89milioni
aoltre 366milioni di oggi.Non solo,nell'ulti-

mo annocondizionato dallapandemia, il ti-

tolo Pharmanutra è cresciuto del 56%, se-

gnando un più 6896negli ultimi sei mesi.
Questo significa che il lavoro impostato e
portato avantidal gruppo è stato molto ap-

prezzato, ma soprattutto è stato sempreac-

compagnato darisultati di businessconcreti
e semprein crescitachehannoguadagnatola

fiducia del mercato.Ringraziamoi nostri in-

vestitori, siaitaliani cheesteri,alcuni di loro
ancorapresenti fin dall'Ipo esiamo convinti
che daremoloro ulteriori soddisfazioniper-

ché nonvogliamo frenarela nostracorsa».

Lacrescita continueràanchenel 2021,no-

nostante tutto?

«Vogliamotornare al tassodi crescitadelpe-

riodo pre Covid,una doppiacifra nell'ordine
del 15-16%: vogliamo tornare in quest'area.
Molto dipenderà dall'evoluzione dell'emer-

genza sanitariache si èrivelatapiù lunga di
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quanto ci aspettavamo.Servecautela».
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