
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA SU BASE VOLONTARIA 

IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE DEL GRUPPO PIERREL  
E DELLA CAPOGRUPPO PIERREL S.P.A. AL 31 MARZO 2018 

 
 
Risultati consolidati al 31 marzo 2018: 
 

 Ricavi: pari a Euro 4,3 milioni (in aumento di circa il 56% rispetto al 31 marzo 2017 quando 
erano pari ad Euro 2,8 milioni);  

 EBITDA: positivo per Euro 0,1 milioni in significativo miglioramento rispetto al 31 marzo 
2017 quando risultava negativo per circa Euro 0,4 milioni; 

 EBIT: negativo per Euro 0,2 milioni, di cui Euro 0,3 milioni per ammortamenti (in 
migliormanto rispetto al 31 marzo 2017, quando era negativo per Euro 0,7 milioni, comprensivo di 
ammortamenti di periodo per circa Euro 0,3 milioni); 

 Perdita Netta Consolidata: pari a complessivi Euro 0,1 milioni, in significativo 
miglioramento rispetto al 31 marzo 2017 quando la perdita netta consolidata era pari ad 
Euro 2,4 milioni (comprensiva di oneri non ricorrenti per circa Euro 1,5 mioni relativi 
all’adeguamento al fair value del valore di carico della partecipazione in Relief Therapeutics Holding 
AG);  

 Indebitamento Finanziario Netto Consolidato: pari a Euro 11,4 milioni, sostanzialmente in 
linea con il valore al 31 dicembre 2017;  

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: pari a Euro 1,8 milioni (in linea con il 31 dicembre 
2017 quando erano pari a Euro 1,9 milioni). 

 
Confermati i principali obiettivi economico-finanziari per gli anni 2018-2020 
 
Aggiornata la procedura per le operazioni con parti correlate di Pierrel S.p.A. 
 
Costituito il nuovo Comitato Parti Correlate di Pierrel S.p.A. nelle persone dei consiglieri 
indipendenti avv. Mauro Fierro (presidente), dott.ssa Alessandra Piccinino e del consigliere non 
esecutivo avv. Maria Paola Bifulco 
 
 

Capua, 27 aprile 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (la “Società” o “Pierrel”) riunitosi 
in data odierna ha esaminato e approvato, su base volontaria, il Resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2018, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e non assoggettato a revisione 
legale.  

Il Gruppo Pierrel chiude i primi tre mesi del 2018 con ricavi consolidati pari a circa Euro 4,3 milioni, in 
aumento di circa il 56% rispetto ai circa Euro 2,8 milioni conseguiti nel corrispondente periodo del 2017 ed 
un EBITDA consolidato (risultato operativo lordo) positivo per circa Euro 0,1 milioni, in significativo 
miglioramento rispetto al dato registrato nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente, quando era 
negativo per circa Euro 0,4 milioni.  

Si riporta qui di seguito l’analisi del business e dei risultati gestionali delle Divisioni Holding, CMO e Pharma. 

La Divisione Holding ha registrato nei primi tre mesi del 2018 un EBITDA negativo, al lordo delle elisioni 
intercompany, di circa Euro 0,4 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al dato comparativo del 31 marzo 



 
 
 
 
 

2017 e con quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione e precedentemente comunicato al mercato 
(per ulteriori informazioni, si rinvia al comunicato stampa della Società pubblicato in data 28 febbraio 2018 
e disponibile sul sito internet di Pierrel all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor 
Relations/Comunicati Stampa). 

La Divisione CMO ha registrato nel primo trimestre del 2018 un fatturato totale, al lordo delle elisioni 
intercompany, pari a circa Euro 3,8 milioni, in aumento di circa il 30% rispetto al corrispondente periodo del 
2017 quando tale voce era pari a circa Euro 3 milioni. Inoltre la Divisione ha conseguito, sempre al lordo 
delle elisioni intercompany, un EBITDA positivo per circa Euro 0,4 milioni in significativo migliormanteo 
rispetto al precedente esercizio quando l’EBITDA era prossimo al pareggio. Il miglioramento dei risultati 
economici della Divisione nel primo trimestre del 2018 rispetto al corrispondente periodo del precedente 
esercizio è riconducibile sia all’incremento del fatturato di periodo sia alla riduzione degli altri costi non 
ricorrenti.  

La Divisione Pharma ha registrato nel primo trimestre 2018 un fatturato, al lordo delle elisioni intercompany, 
pari a circa Euro 2,2 milioni, in significativo aumento rispetto al dato registrato al 31 marzo 2017, quando 
era pari a circa Euro 1,1 milioni. L’EBITDA registrato dalla Divisione Pharma nei primi tre mesi del 2018, al 
lordo delle elisioni intercompany, è stato positivo per circa Euro 0,3 milioni, in significativo miglioramento 
rispetto al corrispondente dato conseguito nel corso del corrispondente periodo del 2017, quando era 
negativo e pari a circa Euro 30 migliaia, quale conseguenza diretta del significativo incremento del fatturato 
registrato dalla Divisione nel primo trimestre 2018.  

L’EBIT (risultato operativo) del Gruppo Pierrel al 31 marzo 2018 è negativo per circa Euro 0,2 milioni, 
dopo aver rilevato ammortamenti per circa Euro 0,3 milioni, e risulta in significativo miglioramento rispetto 
al corrispondente dato del primo trimestre 2017, quando era negativo per circa Euro 0,7 milioni. 

In aggiunta a quanto precede, si segnala che il Gruppo Pierrel al 31 marzo 2018 ha registrato proventi 
finanziari netti figurativi da attualizzazione e da adeguamenti valutari complessivamente pari a circa Euro 
112  migliaia (proventi finanziati figurativi pari a circa Euro 52 miglia al 31 marzo 2017), riconducibili al 
debito ancora dovuto da Pierrel nei confronti di Dentsply International Inc. pari, alla data del 31 marzo 
2018, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 6,4 milioni.  

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, al 31 marzo 2018 il Gruppo Pierrel ha registrato una perdita 
netta consolidata pari a circa Euro 0,1 milioni, in significativo miglioramento rispetto al risultato conseguito 
al 31 marzo 2017, quando la perdita ammontava a circa Euro 2,4 milioni (comprensiva di oneri non 
ricorrenti per circa Euro 1,5 mioni relativi all’adeguamento al fair value del valore di carico della 
partecipazione di titolarità di Pierrel in Relief Therapeutics Holding AG). 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 marzo 2018 è pari a circa Euro 11,4 milioni, 
sostanzialmente invariato rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2017. 

La liquidità consolidata del Gruppo Pierrel al 31 marzo 2018 è pari a circa Euro 1,8 milioni, in linea con 
il dato al 31 dicembre 2017, quando la liquidità era pari a circa Euro 1,9 milioni. 

Al 31 marzo 2018 le società del Gruppo Pierrel non hanno emesso prestiti obbligazionari. 

Al 31 marzo 2017 i debiti scaduti del Gruppo verso fornitori sono complessivamente pari a circa Euro 2 
milioni, quelli verso istituti previdenziali sono pari a circa Euro 0,4 milioni, interamente riconducibili alla 
Capogruppo (circa Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2017, interamente riconducibili alla Capogruppo), e 
verso l’Erario sono pari a circa Euro 0,4 milioni, interamente riferiti alla Capogruppo (invariati rispetto al 31 
dicembre 2017, sempre interamente in capo a Pierrel). 

Nel corso del primo trimestre 2018 l’area di consolidamento del Gruppo non presenta variazioni rispetto 
alla data di chiusura del precedente esercizio. 



 
 
 
 
 

Alla luce dei risultati raggiunti dal gruppo Pierrel nel corso del primo trimestre 2018, nonché sulla base delle 
previsioni operative e gestionali ad oggi disponibili, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha quindi 
confermato i principali obiettivi economico-finanziari del Gruppo Pierrel per gli anni 2018-2020 che si 
ricorda, come già comunicato al mercato lo scorso 28 febbraio, prevedono:  

 per il 2019, ricavi lordi consolidati per circa Euro 19,3 milioni e un EBITDA consolidato 
positivo per circa Euro 1,8 milioni; 

 per il 2019, ricavi lordi consolidati per circa Euro 20,9 milioni e un EBITDA consolidato 
positivo per circa Euro 2,6 milioni; e 

 per il 2020, ricavi netti consolidati per circa Euro 23,0 milioni e un EBITDA consolidato 
positivo per circa Euro 3,4 milioni. 

 

Risultati di Pierrel al 31 marzo 2018 

Al 31 marzo 2018 Pierrel ha registrato ricavi per circa Euro 3,8 milioni, in aumento di circa il 28% 
rispetto ai circa Euro 3,0 milioni conseguiti nel corrispondente periodo del 2017, e un EBITDA positivo 
per circa Euro 23 migliaia, in significativo miglioramento rispetto al 31 marzo 2017, quando era negativo per 
circa Euro 399 migliaia. Tale risultato positivo è riconducibile sia all’incremento del fatturato di periodo sia 
alla riduzione degli altri costi non ricorrenti. 

La posizione finanziaria netta della Società al 31 marzo 2018 è negativa per circa Euro 6,8 milioni, in 
miglioramento di circa il 3% rispetto al 31 dicembre 2017 quando era negativa per circa Euro 7 milioni. Tale 
variazione è riconducibile quasi esclusivamente ad un incremento delle disponibilità liquide per circa Euro 
0,2 milioni. 

La posizione finanziaria netta di Pierrel al 31 marzo 2018 include un indebitamento finanziario corrente di 
circa Euro 2,1 milioni (in miglioramento di circa il 15% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2017) 
e un indebitamento finanziario non corrente pari a circa Euro 6,3 milioni (in peggiormaneto di circa il 5% 
rispetto al 31 dicembre 2017).  

Al 31 marzo 2018 la Società ha registrato proventi finanziari netti figurativi per circa Euro 124 migliaia 
rivenienti dall’attualizzazione e dall’adeguamento valutario del debito finanziario espresso in dollari 
nordamericani maturato dalla Società nei confronti di Dentsply International Inc. il cui controvalore in Euro 
residuo alla data è pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 6,4 milioni. 

Alla luce di tutto quanto precede, al 31 marzo 2017 Pierrel ha registrato una perdita netta pari a circa Euro 
0,1 milioni, in significativo miglioramento rispetto alla perdita di circa Euro 2 milioni registrata al 31 marzo 
2017 (che comprendeva peraltro oneri finanziari non ricorrenti relativi all’adeguamento del valore di carico 
della partecipazione di titolarità di Pierrel in Relief Therapeutics Holding AG per circa Euro 1,5 milioni).  

 

Eventi rilevanti del primo trimestre 2018 e successivi al 31 marzo 2018 

Tutti gli eventi e le operazioni significative relative al primo trimestre dell’esercizio 2018, così come gli 
eventi di rilievo avvenuti successivamente al 31 marzo 2018, sono stati oggetto di analitica informativa 
messa a disposizione sul sito della Società. Per ulteriori informazioni si rinvia, tra gli altri, ai comunicati 
stampa della Società pubblicati in data 3 gennaio 2018, 29 gennaio 2018, 9 febbraio 2018, 28 febbraio 2018, 
29 marzo 2018, 3 aprile 2018 e 23 aprile 2018, tutti disponibili sul sito internet di Pierrel all’indirizzo 
www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa). 

 
*  *  * 



 
 
 
 
 

 

Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha altresì approvato alcuni 
aggiornamenti alla procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società 
in data 10 novembre 2010, come successivamente modificata e integrata (la “Procedura”). In particolare, le 
modifiche apportate sono state finalizzate ad adeguare la Procedura alla più recente normativa comunitaria e 
nazionale in materia di abusi di mercato, nonché a prevedere che, in linea con la composizione del Consiglio 
di Amministrazione di Pierrel neonominato che prevede la presenza di due amministratori indipendenti ai 
sensi dell’articolo 148, comma 3 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e 
integrato (per ulteriori informazione si veda il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 23 aprile 
2018 e disponibile sul sito internet di Pierrel all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor 
Relations/Comunicati Stampa), il comitato per le operazioni con parti correlate della Società (il “Comitato 
Parti Correlate”) sia composto, così come previsto anche dal Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 
marzo 2010, così come successivamente integrato e modificato, anche in considerazione della qualifica di 
Pierrel quale “Società di Minori Dimensioni” (secondo la definizione contenuta nel predetto regolamento 
CONSOB e nella Procedura), da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Il testo 
integrale della Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Parti Correlate). 

Nel corso dell’odierna seduta del Consiglio di Amministrazione della Società è stato quindi costituito il 
nuovo Comitato Parti Correlate nelle persone dei consiglieri indipendenti avv. Mauro Fierro (presidente),  
dott.ssa Alessandra Piccinino e del consigliere non esecutivo avv. Maria Paola Bifulco. 

 
*  *  * 

 
Il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Pierrel e della capogruppo Pierrel S.p.A. al 31 marzo 2018 
è depositato, ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale della Società in Capua 
(CE), Strada Statale Appia 7-bis n. 46/48 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. ed è  inoltre consultabile 
nella sezione Investor Relations/Financial Documents del sito internet della Società, www.pierrelgroup.com, e 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com). 
 

*  *  * 
 
Il Dott. Francesco Pepe, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel S.p.A., dichiara – ai 
sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato e 
relativa al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 

*  *  * 
 
Il presente comunicato stampa costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018 previsto dall’art.154-ter del 
D. Lgs. 58/1998 e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor Relations/Financial Documents del sito internet 
della Società: www.pierrelgroup.com.  
 

*  *  * 
 
 
Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e stato patrimoniale del Gruppo Pierrel e di Pierrel 
S.p.A. al 31 marzo 2018, non assoggettati a revisione legale. 
 
 



 
 
 
 
 

PROSPETTI CONTABILI DEL GRUPPO PIERREL  
 
Conto economico separato consolidato

(Euro migliaia)   31 marzo 2018 31 marzo 2017 var %

Ricavi 4.317 2.763 56,2%

di cui non ricorrenti 3 43

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (2.062) (929) 122,0%

Costi per servizi e prestazioni e godimento beni terzi (678) (797) -14,9%

di cui non ricorrenti (56)

Costo del personale (1.423) (1.236) 15,1%

Altri accantonamenti e costi (75) (241) -68,9%

Risultato prima di ammortamenti, oneri finanziari ed imposte 79 (440) -118,0%

Ammortamenti e svalutazioni (291) (262) 11,1%

Risultato operativo (212) (702) -69,8%

Proventi/(Oneri)  finanziari netti 69 (143) -148,3%

Riduzione durevole di valore delle Attività finanziarie disponibili 
per la vendita ("AFS") - (1.501) -100,0%

Risultato prima delle imposte (143) (2.346) -93,9%

Imposte sul reddito di periodo 0%

Utile/(Perdita) netta del periodo (143) (2.346) -93,9%  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato
ATTIVITA'
(Euro migliaia)

Immobilizzazioni immateriali 1.376 1.403
Immobilizzazioni materiali 10.090 10.216
Immobilizzazioni finanziarie 141 133
Crediti e altre attività non correnti 4 4
Imposte anticipate 5.275 5.275
Attività non correnti 16.886 17.031
Rimanenze 2.468 2.780
Crediti commerciali 3.050 3.241
Crediti tributari 46 46
Altre attività e crediti diversi correnti 582 799
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.753 1.850
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) 388 478
Attività correnti 8.287 9.194
Totale Attività 25.173 26.225

PASSIVITA' E PATRINOMIO NETTO
(Euro migliaia)

Capitale Sociale 50 50
Riserve e Utili (Perdite) portate a nuovo 2.803 4.720
Utile/(Perdita) del periodo (143) (2.516)
Patrimonio netto consolidato 2.710 2.254
Benefici ai dipendenti 353 350
Passività finanziarie non correnti 11.030 10.726
Debiti Tributari non correnti 92 101
Altre passività e debiti diversi non correnti 1.192 1.375
Passività non correnti 12.667 12.552
Debiti commerciali 3.683 4.486
Passività finanziarie correnti 2.169 2.566
Debiti tributari correnti 121 121
Fondi rischi a breve termine 177 177
Altre passività e debiti diversi correnti 3.646 4.069
Totale passività correnti 9.796 11.419
Totale passività 22.463 23.971
Totale Passività e Patrimonio netto 25.173 26.225

  31 marzo 2018 31 dicembre 2017

  31 marzo 2018 31 dicembre 2017

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata

(Euro migliaia) 31 marzo 2018 31 dicembre 2017

A. Cassa 1 2
B. Altre disponibilità liquide 1.752 1.848
C. Titoli detenuti per la negoziazione - -
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 1.753 1.850
E. Crediti finanziari correnti - -
F. Debiti bancari correnti (1.229) (1.279)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente - -
H. Altri debiti finanziari correnti (940) (1.286)
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (2.169) (2.565)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(E)+(D) (416) (715)
K. Debiti bancari non correnti - -
L. Obbligazioni emesse - -
M. Altri debiti finanziari non correnti (11.030) (10.727)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (11.030) (10.727)
O. Indebitamento finanziario netto (N) + (J) (11.446) (11.442)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO PIERREL S.P.A. 
 

Pierrel S.p.A. - Capogruppo

Conto economico separato

(Euro migliaia) 31 marzo 2018 31 marzo 2017 var. %

Ricavi 3.823 2.988 27,9%

di cui non ricorrenti 3

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (1.881) (1.320) 42,5%

Costi per servizi e prestazioni e godimento beni terzi (484) (623) -22,3%

di cui non ricorrenti (55)

Costo del personale (1.397) (1.260) 10,9%

Altri accantonamenti e costi (38) (184) -79,3%

Risultato prima di ammortamenti, oneri finanziari ed imposte 23 (399) -105,8%

Ammortamenti e svalutazioni (280) (247) 13,4%

Risultato operativo (257) (646) -60,2%

Proventi/(Oneri)  finanziari netti 131 (72) -281,9%

Riduzione durevole di valore delle Attività finanziarie disponibili 
per la vendita ("AFS") (1.501) -100,0%

Risultato prima delle imposte (126) (2.219) -94,3%

Imposte sul reddito d'esercizio - -
Utile/(Perdita) netta del periodo (126) (2.219) -94,3%  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Pierrel S.p.A. - Capogruppo

Stato Patrimoniale
ATTIVITA'
(Euro migliaia)

Immobilizzazioni immateriali 259 289
Immobilizzazioni materiali 10.089 10.216
Partecipazioni 4.574 4.574
Crediti e altre attività non correnti 3.000 3.225
Imposte anticipate 5.275 5.275
Attività non correnti 23.197 23.579
Rimanenze 2.408 2.559
Crediti commerciali 2.118 2.281
Crediti tributari 43 43
Altre attività e crediti diversi correnti 479 809
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.691 1.499
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) 388 478
Attività correnti 7.127 7.669
Totale Attività 30.324 31.248

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 31 marzo 2018 31 dicembre 2017

Capitale sociale 50 50
Riserve 8.633 10.030
Utile (perdita) del periodo (126) (1.997)
Patrimonio netto 8.557 8.083
Benefici ai dipendenti 353 351
Passività finanziarie non correnti 6.337 6.034
Debiti tributari non correnti 92 101
Altre passività e debiti diversi non correnti 5.450 5.958
Passività non correnti 12.232 12.444
Debiti commerciali 3.552 4.301
Passività finanziarie correnti 2.127 2.496
Debiti tributari 105 105
Fondi Rischi a breve termine 177 177
Altre passività e debiti diversi correnti 3.574 3.642
Passività correnti 9.535 10.721
Totale Passività 21.767 23.165
Totale Passività e Patrimonio netto 30.324 31.248

31 marzo 2018 31 dicembre 2017

 
 



 
 
 
 
 

Pierrel S.p.A. - Capogruppo

Posizione Finanziaria Netta della Capogruppo Pierrel S.p.A.

(Euro migliaia)   31 marzo 2018 31 dicembre 2017

   A. Cassa 1 2
   B. Altre disponibilità liquide 1.690 1.497
   C. Titoli detenuti per la negoziazione - -
   D. Liquidità (A) + (B) + (C) 1.691 1.499
   E. Crediti finanziari correnti 16 69
   F. Debiti bancari correnti (1.229) (1.279)
   G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente - -
   H. Altri debiti finanziari correnti (898) (1.217)
   I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (2.127) (2.496)
   J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(D)+(E) (420) (928)
   K. Debiti Bancari non correnti - -
   L. Obbligazioni emesse - -
   M. Altri debiti finanziari non correnti (6.337) (6.034)
   N. Indebitamento finanziario non corrente (k)+(L)+(M) (6.337) (6.034)
   O. Indebitamento finanziario Netto (J)+(N) (6.757) (6.962)  
 

* * * 
 

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, il presente documento contiene alcuni 
indicatori alternativi di performance relativi ai dati al 31 marzo 2018 al fine di consentire una migliore 
valutazione dell’andamento della gestione economica e della situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo 
Pierrel. Tali indicatori sono presentanti anche nelle altre relazioni finanziarie annuali e infrannuali, ma non 
devono essere considerati sostitutivi degli indicatori convenzionali previsti dagli IFRS. 
 
Si riporta di seguito una breve descrizione degli indicatori alternativi di performance, nonché della loro 
composizione, riportati nel presente comunicato:  
 

- EBITDA: Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e 
ripristini/(svalutazioni) di valore di attività non correnti ed oneri non ricorrenti.  

 
- Indebitamento finanziario netto: pari alla somma algebrica di liquidità, crediti finanziari correnti, 

indebitamento finanziario corrente ed indebitamento finanziario non corrente. 
 
A puro titolo informativo, si segnala che le attività del Gruppo non sono influenzate da significativi 
fenomeni di stagionalità. 
 

* * * 
 
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 60 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), che ha ricevuto 
l’autorizzazione da parte dell’EMA (“European Medicines Agency”) e della FDA (“Food and Drug 
Administration”) per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.  
La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l’anestetico dentale Orabloc® in Canada, 
USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Pierrel S.p.A. 
Investor Relator 
Dott. Fulvio Citaredo 
E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com 
tel. +39 0823 626 111 
fax +39 0823 626 228 

Pierrel S.p.A. 
Investor Relator 
Dott. Fulvio Citaredo 
E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com 
tel. +39 0823 626 111 
fax +39 0823 626 228 

 
  
 


