PharmaNutra brilla in Borsa
Le azioni volano a +40%
Debutto a Piazza Affari per la società dei Lacorte
DEBUTTO frizzate in Borsa per
PharmaNutra. La società pisana
dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte è appena decollata a Piazza
Affari, sul mercato Aim, segnando
un rialzo del 54,5% (per poi chiudere a +39,9%) rispetto al prezzo
di collocamento e portandosi a
15,45 euro. Il gruppo pisano nato
nel 2003 inizialmente non riusciva a fare prezzo. Poi con il passare
dei minuti è entrata in contrattazione con un rialzo come non si vedeva dai tempi della new economy. Pharmanutra è attiva nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici innovativi e di dispositivi medici. Il
flottante al momento dell'ammissione sul mercato Aim Italia è del
23,97%. PharmaNutra è leader nella propria nicchia di mercato in
Europa e assoluto numero uno a li-

vello mondiale per quota di mercato in Spagna, Emirati Arabi, Iran
Romania e Austria. In Italia il successo e' abbinato soprattutto all'invenzione di un prodotto altamente innovativo come il SiderAL, a
base di ferro sucrosomiale, l'integratore di ferro più efficace sul
mercato. Si tratta di un complemento nutrizionale utile nei casi
di anemia da carenza di ferro, una
formulazione orale di comprovata
efficacia che consente a PharmaNutra di essere leader nella propria nicchia di mercato. Il secondo
prodotto più recentemente immesso sul mercato da PharmaNutra è
Cetilar, una formulazione a base
di acidi grassi cetilati che riduce il
dolore a livello muscolo scheletrico e articolare. L'azienda toscana
ha circa 50 dipendenti e conta su
una rete di circa 150 informatori

scientifici commerciali. L'anno
scorso ha registrato un fatturato
consolidato di circa 33 milioni di
euro e un MOL di circa 7,5 milioni di euro. In occasione dell'inizio
delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di
Borsa Italiana, ha commentato:
«AIM Italia, il mercato per le PMI
di Borsa Italiana, rappresenta il
primo passo sul mercato dei capitali per PharmaNutra, un'azienda
dalle grandi ambizioni che ha scelto la quotazione per supportare lo
sviluppo strategico e il consolidamento del proprio brand. Siamo felici che l'azienda abbia completato
il percorso di Elite, utilizzando
questa esperienza come opportunità' di crescita, allineamento alle best practice internazionali e preparazione alla quotazione su AIM
Italia».

PROTAGONISTA
Roberto Lacorte è il
fondatore insieme al fratello,
Andrea, dell'azienda che ha
sede in Barbaricina
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