
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICATE LE LISTE DEPOSITATE DAGLI AZIONISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI PIERREL S.P.A. 

 

Capua, 5 aprile 2021 – Pierrel S.p.A. (“Pierrel” o la “Società”) comunica che sono a disposizione del pubblico presso la 
sede della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48, sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.pierrelgroup.com (sezione Investor Relations / Corporate Governance / Documentazione Assemblee degli 
azionisti/ Assemblea dei Soci del 26 aprile 2021), sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), nonché sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) le liste, con la prescritta 
documentazione e informazioni a corredo, che sono state depositate entro il previsto termine del 1° aprile 2021 
(termine prorogato, con esclusivo riferimento alle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società, 
al 4 aprile 2021) per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società 
prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il 26 aprile 2021. 

* * * 
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 MTA 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), autorizzato dall’EMA 
(“European Medicines Agency”) e dalla FDA (“Food and Drug Administration”) per la produzione in asepsi di farmaci ad 
uso iniettabile. 
La controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico ha registrato e distribuisce l’anestetico dentale Orabloc® in USA, 
Canada, Russia e Paesi CSI, Europa, Africa, Asia e Far East.  
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. +39 346 0477901  
fax +39 0823 626 228     Jacopo Ghirardi 

E-mail: jghirardi@sprianocommunication.com  
       tel. +39 346 0477901 
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