
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE 
 

RISULTATI PARZIALI DEL PRIVATE PLACEMENT DELL’AUMENTO DI CAPITALE 
 

DEPOSITO DELLO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO 
 

Milano, 7 ottobre 2013 – Si fa riferimento all’aumento di capitale di Pierrel S.p.A. (la “Società”) per massimi 
Euro 24 milioni deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 15 aprile 2013 (l’“Aumento di 
Capitale”), delibera iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 maggio 2013.  
 
Si ricorda che, come già comunicato al mercato, conformemente al mandato conferito dall’assemblea 
straordinaria degli azionisti della Società, sempre nel corso della seduta del 15 aprile 2013, il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha ogni più ampia facoltà per collocare presso terzi, anche non azionisti (il 
“Private Placement”), entro il termine ultimo del 5 dicembre 2013, le azioni Pierrel rivenienti 
dall’Aumento di Capitale rimaste inoptate all’esito (a) dell’offerta in opzione agli azionisti della Società, 
iniziata il 22 luglio 2013 e conclusasi il 9 agosto 2013, e (b) della successiva offerta in Borsa, iniziata il 2 
settembre 2013 e conclusasi il 6 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma del Codice Civile, 
dei diritti di opzione rimasti inoptati all’esito dell’offerta in opzione agli azionisti (l’“Offerta in Borsa”). 
 
A seguito delle sottoscrizioni di azioni Pierrel intervenute, fino alla data del 1° ottobre 2013, nell’ambito 
dell’Offerta in Borsa e del Private Placement (il cui termine ultimo, come detto, sarà il 5 dicembre 2013), 
l’Aumento di Capitale è stato sottoscritto per circa il 67% del suo valore. In particolare, la Società comunica 
che nel corso del primo mese di Private Placement, sono state sottoscritte n. 1.046.130 azioni Pierrel per un 
controvalore complessivo di Euro 564.910,20, di cui circa Euro 297 mila pagati per cassa, mentre la residua 
parte del relativo prezzo di sottoscrizione delle azioni Pierrel è stato pagato da alcuni creditori della Società 
mediante compensazione del relativo credito vantato nei confronti della stessa. 
 
Ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
dell’articolo IA.2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana 
S.p.A., la Società con la presente comunica che, a seguito dell’esecuzione parziale dell’Aumento di Capitale 
per effetto delle sottoscrizioni di azioni Pierrel intervenute, fino alla data del 1° ottobre 2013, nell’ambito 
dell’Offerta in Borsa e dell’ulteriore collocamento dell’Aumento di Capitale gestito dal Consiglio di 
Amministrazione della Società (il cui termine ultimo, come detto, sarà il 5 dicembre 2013), la nuova 
composizione del capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è quella rappresentata 
nella seguente tabella. 
 
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale è stata depositata per l’iscrizione presso il 
Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’articolo 2444, comma primo, del Codice Civile, in data 
odierna. 
 
Le eventuali variazioni sulla composizione del capitale sociale della Società che dovessero intervenite a 
seguito delle sottoscrizioni di azioni Pierrel nell’ambito del collocamento dell’Aumento di Capitale gestito 
dal consiglio di amministrazione della Società saranno comunicata dalla Società nei tempi e nei modi previsti 
dalla normativa vigente. 
 
 



 

 

 

 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. nom. 

unitario 

 

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. nom. 

unitario 

 

Totale 

di cui: 

 

10.669.228,40 45.959.972 Azioni 

prive di 

valore 

nominale 

9.349.870,40 39.363.182 Azioni 

prive di 

valore 

nominale 

Azioni ordinarie con 

godimento regolare dal 1° 

gennaio 2013 

 

Numero cedola in corso 05 

 

10.669.228,40 45.959.972 Azioni 

prive di 

valore 

nominale 

9.349.870,40 39.363.182 Azioni 

prive di 

valore 

nominale 

 
La versione dello statuto aggiornata con l’indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato al 1° ottobre 
2013 è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, via Palestro 6 ed è altresì 
consultabile 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, biofarmaceutica e nel life science, è specializzata nella 
scoperta di MPCs (“Medicinal Product Candidates”) e nel repositioning di farmaci pre-esistenti in nuove 
indicazioni terapeutiche (Discovery), nella ricerca clinica (Contract Research), nella produzione farmaceutica 
(Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci o formulazioni (Pierrel 
Pharma). 

http://www.pierrel.it/


 

 

 

 

 

Pierrel S.p.A. è quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. La sub-holding svizzera 
THERAMetrics holding AG è quotata sulla SIX Swiss Exchange. 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 Discovery effettua ricerche per la scoperta di medicinali destinati alla cura di pazienti affetti da 
malattie rare, tramite un innovativo modello bio-matematico sviluppato internamente, con il quale gli 
scienziati della controllata THERAMetrics uniscono la loro specifica conoscenza di talune molecole con 
soluzioni tecnologiche avanzate per fornire possibili prodotti farmaceutici per la cura di malattie rare ai 
partner titolari delle relative licenze. La Divisione Ricerca, controllata da Pierrel Research International AG, 
con oltre 20 società controllate, opera sia in Europa sia negli Stati Uniti, 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 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 l’anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede 
legale di Pierrel S.p.A. è a Milano, Italia. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Pierrel S.p.A. 
Investor Relator 
dott. Raffaele Petrone 
e-mail: investor.relations@pierrelgroup.com 
tel. +39 02 36695100 
fax +39 02 36695129 

Global Consult S.r.l. 
Media Relations 
Rossana Del Forno 
e-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com 
tel. +39 333 6178665 

 


