
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Pubblicazione del Prospetto Informativo  

relativo all’offerta in opzione delle azioni Pierrel 

 

Milano, 19 luglio 2013 – Pierrel S.p.A. comunica che il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione e 
all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
di azioni ordinarie Pierrel rivenienti dall’aumento di capitale per massimi Euro 24 milioni deliberato 
dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 15 aprile 2013 è disponibile presso la sede legale della 
Società in Milano, via Palestro 6 e sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrel.it. 

 

 

 
NON PER LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, 
NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE 
La presente comunicazione non contiene né costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari. I 
diritti di opzione e le azioni indicati nella presente comunicazione non sono stati, e non saranno registrati in futuro, negli Stati 
Uniti d’America ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, o ai sensi di qualsiasi disposizione in Australia, 
Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione richieda l’approvazione della autorità 
locali o sia comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). I diritti di opzione e le azioni indicati nella presente 
comunicazione non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a U.S. persons salvo che tali diritti e azioni 
siano registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, o in presenza di un’esenzione da tale registrazione 
applicabile ai sensi del U.S. Securities Act del 1933. La presente comunicazione e qualsiasi copia della stessa non possono 
essere messe a disposizione, distribuite o inviate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, 
Australia, Giappone o qualsiasi Altro Paese. 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION ,DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR 
INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. 
This communication does not contain nor constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The 
rights and securities referred to herein have not been and will not be registered in the United States under the U.S. Securities 
Act of 1933, as amended, or under any securities laws of Australia, Canada or Japan or any other jurisdictions where such an 
offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “Other Countries”). The rights 
and the securities referred herein may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such rights and 
securities are registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended,, or an exemption from the registration 
requirements of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, is available. This communication and copies hereof are not being 
made available and may not be distributed or sent, directly or indirectly, into the United States, Canada, Australia, Japan or 
any Other Countries. 

*  *  * 
 
Pierrel S.p.A.  
Pierrel S.p.A., provider globale nell’industria farmaceutica e nel life science, specializzata nella ricerca clinica 
(Contract Research), nella produzione farmaceutica (Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e 
licensing (Pierrel Pharma) di nuovi farmaci o formulazioni, è quotata al mercato MTA organizzato e gestito da 
Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un’esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei 
principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La divisione CRO, Pierrel Research, con oltre 20 
società 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. 

http://www.pierrel.it/


 

 

Pierrel Pharma S.r.l. ha recentemente registrato l’anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA e Russia. La 
sede legale di Pierrel S.p.A. è a Milano, Italia.  
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tel. +39 02 36695100 
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Media Relations 
Rossana Del Forno 
e-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com 
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