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COMUNICATO STAMPA 
 

Errata corrige 
Riferimenti del Rappresentante Designato nell’avviso di convocazione Assemblea ordinaria 
 

Capua, 3 maggio 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la “Società”), 

convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 8 giugno 2022, alle ore 10,00 a Napoli, via 

della Liberazione n. 111, si informano i Signori Azionisti che l’indirizzo email e il numero telefonico a cui 

contattare il Rappresentante Designato per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega, e in 

particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione, nonché 

per richiedere i moduli di delega, sono stati erroneamente riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul 

sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione “Investor Relations/Corporate 

Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci dell’8 giugno 2022” e per 

estratto sul quotidiano “Il Giornale” del 29 aprile 2022 e che i riferimenti corretti sono 

RegisterServices@euronext.com per le comunicazioni email e il numero (+39) 02.33635810 (nei giorni 

d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) per le comunicazione telefoniche. 

* * * 

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.      Spriano Communication & Partners S.r.l. 
Investor Relator      Media Relations 
Dott. Fulvio Citaredo     Cristina Tronconi 
E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com  E-mail: ctronconi@sprianocommunication.com  
tel. +39 0823 626 111     tel. +39 333 3460477901 
fax +39 0823 626 228     Jacopo Ghirardi 
       E-mail: jghirardi@sprianocommunication.com 
       Tel. +39 333 7139257 
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