
 
 

 

 

PHARMANUTRA S.P.A.: PUBBLICAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 
 

Pisa, 12 gennaio 2023 - PharmaNutra S.p.A. (la "Società") rende note le date in cui saranno esaminati dal 
Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti i risultati economico finanziari della Società: 
 

Data Evento 
 
16 marzo 2023 
 

 
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di Bilancio al 31 
dicembre 2022 

 
26 aprile 2023 
 

 
Assemblea per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 

8 maggio 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2023 

 
11 settembre 2023 

 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2023 

 
6 novembre 2023 

 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2023 

   

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

 
  

https://www.pharmanutra.it/it/


 
 

 

 

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 160 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 70 Paesi attraverso 47 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. 
PharmaNutra.it 

 

Per informazioni:  
PharmaNutra S.p.A. Ufficio Stampa - Spriano Communication & Partners 
Via Delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa 
Tel. +39 050 7846500 
investorrelation@pharmanutra.it 

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

Ufficio Stampa Interno 
press@calabughi.com Matteo Russo  

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