
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICATO UN DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD  

UN’OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE 

 

Capua, 6 giugno 2022 –  Pierrel S.p.A. (la “Società”) informa che - ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 
Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente modificato ed integrato, nonché del Paragrafo 8.1.6 della procedura che disciplina le 
operazioni con parti correlate approvata dalla Società e disponibile sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Governance Documents/Documenti 
Società/Parti Correlate), in data odierna è stato pubblicato il documento informativo riassuntivo dei termini 
e delle condizioni dell’accordo modificativo della convenzione accessoria al piano finalizzato al risanamento 
dell’esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria, redatto ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 67, co. 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente 
modificato e integrato (la “Convenzione Accessoria”), sottoscritta tra la Società e Pierrel Pharma S.r.l. con 
socio unico (“Pierrel Pharma”), da una parte, e Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. (collettivamente, gli 
“Azionisti di Riferimento”), dall’altra parte, in data 11 ottobre 2017. Per ulteriori informazioni in merito alla 
Convenzione Accessoria, si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 11 ottobre 2017 e 
disponibile sul sito internet di Pierrel all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News&Press/ Comunicati 
Stampa. 

In particolare, l’Accordo Modificativo ha a oggetto la proroga del termine di rimborso del credito maturato 
da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., azionisti di riferimento della Società, nei confronti di Pierrel Pharma 
per un importo di circa Euro 2,7 milioni cadauno, nonché una riduzione del tasso di interesse applicabile a 
tale credito. 

L’Accordo Modificato, sottoscritto in data 1° giugno 2022, è stata qualificato come operazione con parti 
correlate in quanto sia Fin Posillipo S.p.A. che Bootes S.r.l. sono parti correlate della Società per le seguenti 
motivazioni: (a) Fin Posillipo S.p.A. è l’azionista di controllo della Società con una partecipazione pari a circa 
il 50,2% del relativo capitale sociale; (b) il dott. Raffaele Petrone, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Società, è anche l’amministratore delegato e azionista rilevante di Fin Posillipo 
S.p.A.; (c) la dott.ssa Fernanda Petrone, membro del Consiglio di Amministrazione della Società, è uno 
stretto familiare del dott. Raffaele Petrone; (d) Bootes S.r.l. è titolare di una partecipazione nella Società 
pari a circa il 21,1% del relativo capitale sociale ed esercita una influenza notevole sulla Società; (e) l’ing. 
Rosario Bifulco, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, è anche l’amministratore 
unico e azionista di controllo di Bootes S.r.l.; e (f) l’avv. Maria Paola Bifulco, membro del Consiglio di 
Amministrazione della Società, è uno stretto familiare dell’ing. Rosario Bifulco. Inoltre, l’Accordo 
Modificativo si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi dell’art. 4.1.9 
della Procedura in quanto il valore del credito vantato dagli Azionisti di Riferimento nei confronti di Pierrel 
Pharma oggetto dell’Accordo Modificativo, pari nel complesso a circa Euro 4,7 milioni in linea capitale (oltre 
gli interessi), eccede tutti gli indici di rilevanza di cui all’art. 4.1.7 numeri, (i), (ii) e (iii) della Procedura. 

Il documento informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, nonché sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Governance 
Documents/Documenti Società/Parti Correlate, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 
Storage (www.emarketstorage.com). 

* * * 

http://www.pierrelgroup.com/
http://www.pierrelgroup.com/
http://www.pierrelgroup.com/
http://www.emarketstorage.com/


 

 

 

 

 

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 EXM 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), 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 

 
Spriano Communication & Partners S.r.l. 
Media Relations 
Cristina Tronconi 
e-mail: ctronconi@sprianocommunication.com 
tel. +39 333 3460477901 
Jacopo Ghirardi 
e-mail: jghirardi@sprianocommunication.com 
tel: +39 333 7139257 
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