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COMUNICATO STAMPA 
 
 

APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO 2022 
  
 

Capua, 23 dicembre 2021 – Ai sensi dell'articolo 2.6.2 (Obblighi Informativi) del Regolamento dei 
Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – deliberato in data 10 settembre 2009 e 
approvato dalla CONSOB con delibera n. 17026 del 7 ottobre 2009, come successivamente 
modificato e integrato – in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (la 
“Società”) (Ticker: PRL), provider globale di servizi per l'industria farmaceutica le cui azioni sono 
quotate sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato il 
calendario degli eventi societari della Società per l’esercizio 2022 riportato sinteticamente nella 
seguente tabella.  

  

Data Evento Evento 

  

In una data da stabilirsi tra il 28 e il 31 

marzo 2022 

  

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di 

bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

  

In una data da stabilirsi tra il 26 e il 29 

aprile 2022 

  

Assemblea degli Azionisti della Società per l’approvazione del 

bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

  

In una data da stabilirsi tra il 9 e il 13 

maggio 2022 

  

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, su base 

volontaria, del rendiconto intermedio di gestione per il periodo 

chiuso al 31 marzo 2022. 

  

In una data da stabilirsi tra il 26 e il 30 

settembre 2022 

  

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio 

consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022. 

In una data da stabilirsi tra il 7 e l’11 

novembre 2022 

  

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, su base 

volontaria, del rendiconto intermedio di gestione per il periodo 

chiuso al 30 settembre 2022. 

  

 

Le date puntuali delle riunioni consiliari e assembleari, nonché le eventuali variazioni rispetto a 
quanto sopra indicato verranno comunicate alle autorità regolamentari e al pubblico nei tempi e nei 
modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili. 

 
* * * 

Pierrel S.p.A. è un provider dell’industria farmaceutica specializzato nello sviluppo, produzione, 
registrazione e licensing di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e dispositivi medici per il 
settore dell’oral care. Con sede a Capua (CE), quotata al mercato EXM organizzato e gestito da 
Borsa Italiana, Pierrel è autorizzata da EMA (“European Medicines Agency”) e FDA (“Food and 
Drug Administration”) per la produzione in asepsi di farmaci iniettabili. Dopo oltre settant’anni di 
esperienza, Pierrel è uno dei principali produttori mondiali di anestetici dentali a marchio proprio, 
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tra cui Orabloc® commercializzato nella maggior parte dei mercati mondiali, tra cui Canada, USA, 
Russia ed Europa e con una market share del rilevante negli USA. 
 
 

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 3460477901   
Jacopo Ghirardi  
E-mail: ufficiostampa@sprianocommunication.com  
tel. +39 3337139257 
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