
 
 

Not for distribution, directly or indirectly, into the United States of America, Canada, Australia or Japan. 
 
 

COMUNICATO  STAMPA 
 
 

Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.: 
Conclusa l’Offerta in Opzione relativa all’Aumento di Capitale,  

sottoscritto il 76,05 % 
 

 
Sesto San Giovanni (MI), 10 novembre 2009 – Si è conclusa l’Offerta in Opzione agli Azionisti di massime n. 
515.000 azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione. 
 
Durante il Periodo di Offerta in Opzione (19 ottobre 2009 – 6 novembre 2009) sono stati esercitati n. 
10.966.620 diritti di opzione pari al 76,05 % dell’Offerta in Opzione, corrispondenti a n. 391.665 azioni 
ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.899.575,25. 
 
Gli azionisti Mazzaro Holding S.r.l., Fin Posillipo S.p.A., Luigi Visani e Bootes S.r.l. hanno integralmente 
dato esecuzione ai rispettivi impegni di sottoscrizione in sede di Periodo di Offerta, come indicati 
nell’Avviso pubblicato in data 16 ottobre 2009. 
 
Al termine del Periodo di Offerta in Opzione risultano pertanto non esercitati n. 3.453.380 diritti di 
opzione, pari al 23,95 % dell’Offerta in Opzione, corrispondenti a n. 123.335 azioni ordinarie di nuova 
emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 598.174,75. 
 
In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i diritti di opzione 
non esercitati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., da Banca Akros S.p.A. per conto di Pierrel S.p.A. nelle riunioni del 12, 13, 16, 17 e 18 
novembre 2009 (“Offerta in Borsa”). In ciascuna riunione verrà offerto un quantitativo di diritti pari ad 
un quinto dei diritti totali, maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dei quantitativi eventualmente 
non collocati nei giorni precedenti. 
 
I diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova 
emissione al prezzo unitario di Euro 4,85, di cui Euro 3,85 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di 
sottoscrizione di n. 1 nuova azione ogni n. 28 diritti di opzione posseduti. 
 
La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Pierrel S.p.A. dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, 
entro il 19 novembre 2009.  
 
Le azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari 
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di Borsa aperta 
successivo all’ultima data utile per la sottoscrizione. 
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Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o 
indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o 
Giappone. Esse non costituiscono dunque un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o 
Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né saranno, registrati presso le autorità di regolamentazione dei 
suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, 
Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in virtù e conformità 
ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili . Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli 
Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone. 
 

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and 
dependencies, any State and District of the United States), Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute 
or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or 
Japan. The securities described have not been, and will not be, registered under the regulatory authorities of these countries 
and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, Canada or Japan, unless the 
securities are so registered or in compliance with any applicable exemption from the registration requirements. There will be 
no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. 

 
 
Pierrel S.p.A. 
Pierrel S.p.A., provider nell’industria farmaceutica specializzata nella ricerca, sviluppo (Contract Research) e 
produzione (Contract Manufacturing) su commessa di medicinali, è quotata al mercato MTA organizzato e 
gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore farmaceutico 
ed è uno dei principali produttori in Italia di anestetici locali dentali. Il Gruppo Pierrel opera 
principalmente nel settore dell’outsourcing a servizio delle aziende farmaceutiche ed in particolare è attiva 
in due aree di attività: produzione di specialità medicinali su commissione (Contract Manufacturing) e 
prestazione di servizi di consulenza per la ricerca e lo sviluppo di nuove molecole e farmaci (Contract 
Research). Pierrel S.p.A., con sede operativa a Sesto San Giovanni (Milano) e stabilimento produttivo a 
Capua (Caserta), è partner di riferimento di alcune delle principali aziende farmaceutiche del settore di 
riferimento. Pierrel controlla la società svizzera Pharmapart AG, la società tedesca IFE Europe GmbH, la 
società ungherese Goodwill Research Kft, la società italiana Hyperphar Group S.p.A., nonché la società 
statunitense Pierrel Research USA Inc. specializzate nella prestazione di servizi di consulenza nelle aree 
della ricerca clinica e medica e nella prestazione di servizi scientifici per lo sviluppo, lo svolgimento di 
studi clinici, la registrazione e la licenza di prodotti medicinali e dispositivi medici, nonché nelle 
consulenze in materia regolatoria e di marketing. 
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