L’odierno Consiglio di Amministrazione approva la nuova Procedura
relativa alle operazioni con parti correlate della Società

Pisa, 29 giugno 2021 - PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei
complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, rende noto

che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, previo parere favorevole
degli Amministratori Indipendenti, membri del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, la nuova
Procedura che disciplina il compimento di operazioni con parti correlate della Società, in ottemperanza a

quanto previsto dalla Delibera Consob n.21624 del 10 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento

n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, che entrerà
in vigore a partire dal 1 luglio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre approvato la nuova procedura per la gestione
interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di

Informazioni Privilegiate nonché la procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso
a Informazioni Rilevanti e ad Informazioni Privilegiate.
Le nuove procedure sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.pharmanutra.it, nella
sezione Governance/Documenti Societari.

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 unici 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, di cui oltre 140 pubblicazioni. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è
svolta attraverso una rete di oltre 150 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 39 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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