COMUNICATO STAMPA
PIERREL S.P.A.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL BUDGET PER L’ESERCIZIO 2021
-

Aggiornati i principali obiettivi economico-finanziari per l’anno 2021, che registrano un significativo
incremento rispetto ai dati del Gruppo Pierrel dell’esercizio 2020 seppur in diminuzione rispetto
alle previsioni effettuate prima dell’inizio della pandemia da COVID-19

-

Per l’anno 2021:
✓ stimati ricavi lordi consolidati per circa euro 24 milioni, in aumento di circa il 26% rispetto
ai ricavi consuntivati dal Gruppo al 31 dicembre 2020 ma in diminuzione di circa il 15%
rispetto ai circa 28,4 milioni stimati nel febbraio 2020 e comunicati al mercato in pari data;
✓ stimato un EBITDA consolidato positivo per circa euro 4,9 milioni, in aumento di circa il
55% rispetto all’EBITDA registrato dal Gruppo al 31 dicembre 2020 ma in diminuzione di
circa il 23% rispetto ai circa euro 6,4 milioni stimati nel febbraio 2020 e comunicati al
mercato in pari data.

Capua (CE), 16 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (“Pierrel” o la “Società”),
provider globale di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel segmento MTA di Borsa Italiana (Ticker:
PRL), riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il budget del Gruppo Pierrel per il 2021.
Nel corso della riunione sono stati analizzati i dati ad oggi disponibili e le previsioni poste alla base del
budget 2021. Pur perdurando un generale stato di incertezza e difficoltà su tutti i mercati mondiali, sulla
base dei volumi attesi dai mercati già presidiati, dai nuovi mercati per effetto delle più recenti registrazioni
e grazie all’elevata capacità organizzativa ed all’importante flessibilità che caratterizza tutte le attività
aziendali, la Società ritiene di poter limitare nel 2021, come già accaduto nel 2020, gli inevitabili effetti
negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19 ancora in corso.
In particolare, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, il Consiglio di Amministrazione ha approvato
i dati previsionali per l’esercizio 2021 che prevedono:
(i)

ricavi lordi consolidati per circa euro 24 milioni, in aumento di circa il 26% rispetto ai ricavi
consuntivati dal Gruppo al 31 dicembre 2020, ma in diminuzione di circa il 15% rispetto ai circa
28,4 milioni stimati in data 26 febbraio 2020; e

(ii)

un EBITDA consolidato positivo per circa euro 4,9 milioni, in aumento di circa il 55% rispetto
all’EBITDA registrato dal Gruppo al 31 dicembre 2020, ma in diminuzione di circa il 23%
rispetto ai circa Euro 6,4 milioni stimati in data 26 febbraio 2020.

Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 10 marzo (cfr. comunicato stampa pubblicato dalla Società
in data 10 marzo 2021, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com,
sezione Stampa, Comunicati Stampa), la Società informa che sono in corso di finalizzazione le attività per la
definizione del piano industriale del Gruppo Pierrel. Non appena tali attività saranno completate, la Società
provvederà a darne tempestiva comunicazione al mercato, unitamente a un aggiornamento sulle previsioni
del Gruppo Pierrel formulate per l’anno 2022 e comunicate al mercato in data 26 febbraio 2020 (cfr.
comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 26 febbraio 2020, disponibile sul sito internet della
Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Stampa, Comunicati Stampa).

***
Pierrel S.p.A. è specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche (Divisione Contract
Manufacturing) e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione
Pharma).
Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un’esperienza di
oltre 70 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e
dentali.
Pierrel è proprietaria di uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), autorizzato
dall’EMA (European Medicines Agency) e dalla FDA (Food and Drug Administration) per la produzione in
asepsi di farmaci ad uso iniettabile.
La controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico ha registrato e distribuisce l’anestetico dentale Orabloc®
in USA, Canada, Russia e Paesi CSI, Europa, Africa, Asia e Far East. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua
(CE), Italia.
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