
  

 

 

PHARMANUTRA S.P.A.:  

AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021 

E DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2022 

 
Pisa, 31 marzo 2022 – Pharmanutra S.p.A. informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul 
sito della Società (www.pharmanutra.it, sezione Governance/Assemblea degli azionisti) nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” consultabile al sito www.emarketstorage.com i seguenti 
documenti:  
 

• la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, comprensiva del progetto di bilancio d’esercizio, del 
bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e delle attestazioni di cui all’articolo 154-bis, comma 5, 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonché delle relazioni redatte dalla società di revisione e della 
relazione del collegio sindacale; 

• la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.  

 

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 nutrizionali 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 112 
pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è 
svolta attraverso una rete di oltre 140 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 34 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.  

For further information:  

PharmaNutra S.p.A. Press Office - Spriano Communication & Partners 

Via Delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa 
Tel. +39 050 7846500 
investorrelation@PharmaNutra.it 

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milan 
Tel. +39 02 83635708 

Internal Press Office 
press@calabughi.com 

Matteo Russo  
mrusso@sprianocommunication.com 
Cristina Tronconi 
ctronconi@sprianocommunication.com 
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