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COMUNICATO  STAMPA 

 
Definito il calendario dell’Aumento di Capitale fino a massimi nominali Euro 1,47 milioni 

deliberato in data 2 novembre 2011 
 

 
Milano, 16 novembre 2011 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù 
della delega conferitagli, ha determinato in data odierna il calendario relativo all’offerta in 
opzione delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione il 2 novembre 2011, per un importo di massimi nominali Euro 1,47 milioni. 
  

È stato stabilito che il periodo d’esercizio dei diritti di opzione abbia inizio il 21 novembre 2011 e si 
concluda il 13 dicembre 2011 e che la negoziazione in Borsa dei diritti di opzione relativi alle azioni 
inizi il 21 novembre 2011 e si chiuda il 6 dicembre 2011. Entro il mese successivo alla scadenza del 
periodo di offerta, Pierrel S.p.A. offrirà in Borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati, nel 
rispetto della normativa vigente. 
 
Le condizioni finali di emissione delle azioni a servizio dell’Aumento di Capitale e, in particolare, il 
prezzo di sottoscrizione, il numero di azioni ordinarie da emettere, l’esatto ammontare dell’aumento 
di capitale e il rapporto di opzione, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società 
convocato per domani, 17 novembre 2011, e rese note al mercato con apposito comunicato. 
 

 
 

*  *  *  
 
 
Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o 
indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o 
Giappone. Esse non costituiscono dunque un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o 
Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né saranno, registrati presso le autorità di regolamentazione 
dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, 
Australia, Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in 
virtù e conformità ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili. Non vi sarà alcuna offerta pubblica 
dei titoli azionari negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone. 
 

 

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and 
dependencies, any State and District of the United States), Australia, Canada or Japan. These materials do not 
constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, 
Australia, Canada or Japan. The securities described have not been, and will not be, registered under the regulatory 
authorities of these countries and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, 
Canada or Japan, unless the securities are so registered or in compliance with any applicable exemption from the 
registration requirements. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. 



 

 
Pierrel S.p.A. 
Pierrel S.p.A., provider globale nell’industria farmaceutica e nel life science, specializzata nella ricerca clinica 
(Contract Research), nella produzione farmaceutica (Contract Manufacturing), e nello sviluppo , 
registrazione e licensing (Pierrel Pharma) di nuovi farmaci o formulazioni, , è quotata al mercato MTA 
organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un’esperienza di oltre 60 anni nel settore 
farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La divisione CRO, 
Pierrel Research, con oltre 20 società controllate, opera sia in Europa sia negli USA, fornendo consulenza e 
servizi integrati per la ricerca e sviluppo di nuove molecole e medicinali. Lo stabilimento produttivo di 
Capua, nei pressi di Napoli (Italia), ha ricevuto l’autorizzazione da parte della FDA per la produzione in 
asepsi di farmaci ad uso iniettabile. Pierrel Pharma ha recentemente registrato l’anestetico dentale Orabloc® 
in Canada, USA e Russia. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Milano, Italia. 
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