
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Pierrel S.p.A.: 
Completato il riassetto della controllata Pierrel Research International AG   

 
Milano 6 gennaio 2011 - Pierrel S.p.A. rende noto che, in data odierna, a completamento dell’operazione 
di riassetto e delle attività della divisione Contract Research (CRO) del Gruppo, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione e comunicata al mercato nelle date 12 maggio 2010 e 10 agosto 2010, l’organo 
amministrativo della propria controllata diretta, Pierrel Research International AG, ha dato 
esecuzione, ai sensi della normativa locale, ad un aumento di capitale sociale per complessivi nominali 
CHF 54.574,00, aumento che è stato interamente sottoscritto e liberato da Pierrel S.p.A. mediante il 
conferimento integrale delle partecipazioni detenute nelle controllate dirette Pierrel Research Hungary 
Kft (Ungheria) e Pierrel Research USA Inc., il cui valore economico è stato determinato pari a CHF 
16.574.519,17 in base al cambio CHF/EUR rilevato in data 5.01.2011. La differenza tra il suddetto 
aumento di capitale nominale e il valore economico delle partecipazioni conferite è stato destinato a 
riserva della società elvetica. 
 
Nell’ambito della suddetta riorganizzazione, Pierrel S.p.A. ha altresì conferito nelle riserve di Pierrel 
Research International AG anche tutte le partecipazioni detenute nelle controllate dirette Pierrel 
Research Italy S.p.A e Pierrel Research Europe GmbH (Germania) per un valore complessivo di CHF 
43.635.165,90 al cambio EUR/CHF rilevato sempre in pari data.  
 
In conseguenza delle operazioni sopra descritte il patrimonio netto di Pierrel Research 
International AG risulta essere pari a circa 60 milioni di CHF. 
 
Advisor legale e fiscale per i principali aspetti dell’operazione di riassetto è stato lo Studio 
Baker&McKenzie. 
 
Luigi Visani, Presidente ed Amministratore Delegato di Pierrel Research International AG, ha 
commentato “E’ una svolta importante, nonché una grande opportunità per il Gruppo Pierrel che con 
questa operazione ha raggiunto l’obiettivo di concentrare la struttura organizzativa della divisione 
Contract Research (CRO) in un unica società ed ottimizzarne così le attività attraverso l’adozione di un 
nuovo modello di business in virtù del quale Pierrel Research International AG rivestirà un ruolo centrale 
nello sviluppo e controllo del business su scala internazionale.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

* * * 

Pierrel S.p.A. 
Pierrel S.p.A., provider globale nell’industria farmaceutica e nel life science, specializzata nella ricerca e sviluppo 
(Contract Research) e nella produzione (Contract Manufacturing), su commessa di medicinali, è quotata al 
mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel 
settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori in Italia di anestetici locali dentali. La divisione CRO, 
Pierrel Research, con circa 20 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. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Milano, Italia. 
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