
  

 

 

 
PHARMANUTRA S.P.A.: DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 
Pisa, 17 marzo 2023 – Pharmanutra S.p.A. rende noto che la Relazione illustrativa per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione, punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti, è disponibile presso la sede legale in 
Pisa, via delle Lenze 216/b, sul sito della Società www.pharmanutra.it alla sezione Governance / Assemblea degli 
Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” consultabile al sito 
www.emarketstorage.com.   
 
In riferimento all’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2022, convocata per il prossimo 
26 aprile 2023 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, si informa che per l’esercizio del voto è stato 
conferito incarico di Rappresentante Designato a Monte Titoli SpA; modalità e moduli di delega sono reperibili sul 
sito internet della Società nella sezione Governance / Assemblea degli Azionisti.  
 

PHARMANUTRA S.P.A.: FILING OF DOCUMENTS FOR THE SHAREHOLDERS’ MEETING 

 

Pisa, 17 March 2023 – PharmaNutra S.p.A. announces that the Directors’ Report on item 3 of the Shareholders’ 
Meeting agenda is available in the registered office in Pisa, via delle Lenze 216/b, on the Company website 
www.pharmanutra.it in the section “Governance / Shareholders’ Meeting”, and in the authorised storage mechanism 
“eMarket Storage” on the website www.emarketstorage.com.   

With reference to the Shareholders’ Meeting for approval of the financial statements as at 31.12.2022, called for 26  
April 2023 solely by remote communication means, please note that in order to vote Monte Titoli SpA has been 
appointed as Designated Representative. Delegation methods and forms can be found on the Company website in 
the section “Governance / Shareholders’ Meeting”. 

 

 

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. 
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PharmaNutra S.p.A.  
Founded and led by the President Andrea Lacorte and Vice President Roberto Lacorte, PharmaNutra was established in 2003. It 
develops unique nutritional supplements and innovative nutritional devices, handling the entire production process, from 
proprietary raw materials to finished product. The efficacy of the products has been demonstrated with a wealth of scientific 
evidence, with 112 studies published involving more than 7000 subjects. The Group distributes and sells its products in Italy and 
abroad. In Italy, products are sold through a network of 140 Pharmaceutical Representatives serving doctors and also exclusively 
selling PharmaNutra products to pharmacies throughout Italy. Products are sold in over 50 countries abroad, through 34 partners 
selected from among the finest pharmaceutical companies. PharmaNutra leads the market in the production of iron-based 
nutritional supplements under the SiderAL® brand, where it boasts a number of important patents on Sucrosomial® technology. 
Over the years, the Group has developed a precise strategy for the management and production of intellectual property, founded 
on the integrated management of all the various elements: proprietary raw materials, patents, brands and clinical evidence.  

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 

 

mailto:investorrelation@pharmanutra.it
mailto:press@calabughi.com
mailto:mrusso@sprianocommunication.com
mailto:ctronconi@sprianocommunication.com

