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Pharmanutra:
( + 22%% a/ a)

utile netto cons . restated

cresce a 11 ,6 min

MILANO

Cda di Pharmanutra , azienda farmaceutica attiva
settore dei complementi
a base di ferro , ha approvato
Consolidato al
progetto di bilancio di Esercizio e
31 dicembre 2020 . I ricavi netti consolidati aumentano a 56,4 min ( + 5%% rispetto al 2019) ; margine
operativo lordo consolidato restated si attesta a 16 min ( + 22%% rispetto al 2019) per spese operative
inferiori rispetto
previsioni causa Covid-19 . II risultato netto consolidato restated cresce a 11 ,6 min
+
37%%
al
(
rispetto
2019) anche grazie al beneficio fiscale del Patent Box per 2020 ; la Pfn ammonta a 9,4
+
min ( 5,8M rispetto al 31 dicembre 2019) . Proposto un dividendo ordinario unitario di 0,67 euro per
azione ( 45 ,7%% rispetto al 2019) . Andrea Lacorte e Roberto Lacorte , presidente e vicepresidente di
Pharmanutra , commentano:
gruppo mette a segno
positivi: economicamente , come
evidenziato dai dati di bilancio , commercialmente , grazie a dati di vendita costantemente in crescita , e
infine , dal punto di vista scientifico . Seppure a livello globale la situazione continui ad essere complicata
con la tradizione del Gruppo ,
a causa della pandemia chiudiamo un
esercizio in crescita , in
tenendo fede ai principali driver di crescita dichiarati: prosecuzione dell espansione
grazie a nuovi contratti di distribuzione estera , e riconoscimenti di ulteriori brevetti
geografiche che rappresentano un asset strategico per l affermazione commerciale
gruppo a livello globale . Risultati che si combinano con una crescita della liquidita'
'

internazionale ,
in nuove aree
e scientifica del

generata dalla
che
confermano
la
di
Pharmanutra
di
business
mantenendo
gestione operativa ,
capacita'
alta generazione di cassa . Grazie alla
struttura finanziaria e all attuale posizione di mercato ,
Pharmanutra puo'
concentrarsi sul futuro con attenzione e reattivita'
, per massimizzare ulteriori risultati
non appena la situazione Covid-19 verra'
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