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Capua (CE), 4 novembre 2021 – Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria 
farmaceutica comunica che, con provvedimento del 3 novembre 2021, la Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa ha disposto la revoca dell’obbligo della Società, ai sensi dell’art. 114, 
comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato, di comunicare al 
mercato, in occasione  della pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali e dei 
resoconti intermedi di gestione, talune informazioni integrative relative alla Società e al Gruppo 
Pierrel, Questo provvedimento, che determina l’uscita della Società dalla c.d. “grey list”, segue quello 
del 23 maggio 2019 con la quale la Commissione, nel revocare gli obblighi di comunicazione mensile 
disposti in capo alla Società dal luglio 2012, aveva disposto l’assoggettamento della Società alla 
pubblicazione di talune informazioni relative, tra l’altro, alla posizione finanziaria netta della Società 
e del Gruppo Pierrel, alle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Pierrel e ai rapporti 
intrattenuti con le parti correlate della Società e del Gruppo Pierrel (per ulteriori informazioni, cfr. il 
comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 23 maggio 2019 e disponibile sul sito internet 
della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Stampa/Comunicati Stampa). 

A partire dall’approvazione, su base volontaria, del resoconto intermedio di gestione del Gruppo 
Pierrel al 30 settembre 2021, pertanto, la Società e il Gruppo Pierrel non sono più soggetti ad alcun 
obbligo di informativa integrativa ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98. 

“Il provvedimento disposto dalla Consob - commenta Fulvio Citaredo A.D. del Gruppo Pierrel - 
rappresenta un’ulteriore conferma dell’ormai consolidato risanamento della Società e del Gruppo 
Pierrel che, ad oggi, presentano una situazione economico e patrimoniale completamente diversa 
rispetto a quella che aveva determinato l’inserimento della Società nella c.d. “black list” nell’ormai 
lontano 2012. Il fatto che anche la Consob abbia certificato questo importante cambiamento fornisce 
ulteriore entusiasmo e commitment al management del Gruppo Pierrel e all’azienda tutta nel 
proseguire nel programma di crescita e consolidamento aziendale.” 

* * * 

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), 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. 
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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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