PHARMANUTRA S.P.A.: DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021
Pisa, 13 settembre 2021 - PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN) rende noto che la Relazione Finanziaria
Semestrale al 30 giugno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 settembre 2021,
unitamente alla relazione sulla revisione contabile limitata della Società di Revisione, è a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di PharmaNutra S.p.A. (www.pharmanutra.it, sezione
Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”
(www.emarketstorage.com).

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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