
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. esercita la delega  
ad aumentare il capitale sociale fino a massimi nominali Euro 1,47 milioni 

 

• Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 15 gennaio 
2012; 

 

• Rinviata ad un successivo Consiglio di Amministrazione, da tenersi nell’imminenza 
dell’avvio dell’operazione, la definizione dell’esatto ammontare dell’Aumento di capitale e 
delle ulteriori caratteristiche dell’Offerta. 
 

 
Milano, 2 novembre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., riunitosi in data odierna, ha 
deliberato di dare parziale esecuzione alla delega ad aumentare il capitale sociale, conferitagli dall’Assemblea 
Straordinaria dei Soci dell’8 agosto 2007, ex articolo 2443 cod. civ., ed ha conseguentemente deliberato di 
modificare l’art. 5 (“Capitale e Strumenti Finanziari”) dello Statuto Sociale. 
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in 
via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 1,47 milioni, mediante emissione di 
massime n. 1.470.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi le stesse 
caratteristiche delle azioni ordinarie Pierrel attualmente in circolazione, da offrirsi in opzione agli 
azionisti di Pierrel, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, cod.civ. 
 
Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione ai sensi dell’art. 2439 cod.civ. è fissato 
per il 15 gennaio 2012 
 
Le condizioni definitive del suddetto Aumento di capitale saranno fissate da un successivo Consiglio di 
Amministrazione, che sarà convocato nei giorni immediatamente precedenti l’avvio dell’Offerta in opzione. 
In tale occasione il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. provvederà altresì a definire il prezzo 
unitario di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione (inclusivo di sovrapprezzo), il numero 
effettivo di tali azioni e il rapporto di assegnazione, determinando in tal modo l’esatto ammontare 
dell’Aumento di capitale. 
 
L’Aumento di Capitale s’inserisce nelle azioni atte a sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento patrimoniale 
della Società, in considerazione degli importanti investimenti effettuati nei passati esercizi presso lo 
stabilimento di Capua oltre agli ulteriori investimenti necessari in particolare per lo sviluppo della Divisione 
“Pierrel Pharma”, che dovrà essere supportata con attività di marketing successive alla registrazione della 
specialità Orabloc™ (Articaina), il tutto al fine di proseguire nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Piano Industriale 2011-2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 9 maggio. 



 

In data odierna, gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno, inoltre, comunicato alla Società il 
proprio impegno irrevocabile a sottoscrivere la quota di rispettiva competenza dell’Aumento di capitale 
nonché, limitatamente all’azionista Fin Posillipo S.p.A., dell’eventuale inoptato, sino all’ammontare 
complessivo di Euro 2.000.000. 
 
 
 
 
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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