PHARMANUTRA S.P.A.: AVVIO DEL PROGRAMMA DI
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Pisa, 16 maggio 2022 – PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei
complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni,
comunica l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione di quanto deliberato
dall’Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2022 e dall’odierno Consiglio di Amministrazione.
Il programma è finalizzato a consentire alla Società di cogliere l’opportunità di realizzare un investimento
vantaggioso, nei casi in cui l’andamento del prezzo di mercato delle azioni PHN, anche per fattori esterni
alla Società, non sia in grado di esprimere adeguatamente il valore della stessa, e quindi di dotare la Società
di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni.
Le operazioni di acquisto di azioni nell’ambito del programma avverranno con le modalità e nei limiti
operativi previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata, dall’art. 5 del Regolamento (UE) n.
596/2014 (Market Abuse Regulation), dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 della
Commissione Europea dell’8 marzo 2016 e dalla normativa generale e di settore applicabile;
precisamente:
•

gli acquisti avranno ad oggetto massime numero 17.742 azioni ordinarie della Società, prive di
indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 1.100.000;

•

gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il
prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente
nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario
non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto al
prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni
singola operazione;

•

gli acquisti saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle
azioni di PHN nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto, calcolato sulla base del
volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione anteriori la data d’acquisto;

•

il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera
dell’Assemblea del 27 aprile 2022.

Intermonte SIM S.p.A. opera quale intermediario incaricato per gli acquisti nell’ambito del programma. La
Società provvederà a fornire informativa in merito alle operazioni relative al programma di acquisto di
azioni proprie, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. Eventuali successive
modifiche al predetto programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate dalla Società.
Alla data del presente comunicato, PharmaNutra detiene n. 30.121 azioni proprie in portafoglio, pari allo
0.31% del capitale sociale.

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 135 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 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 60 Paesi attraverso 41 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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