
 

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 

EX. ART. 98 REGOLAMENTO EMITTENTI  

 

 
Comunicazione di variazione del capitale sociale 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/98, 
adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modificazioni, richiamato dall’art. IA.2.3.4, sez. IA.2.3 delle Istruzioni Borsa Italiana 
S.p.A., si comunica la nuova composizione del capitale sociale della Pierrel S.p.A. 
(interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’aumento di capitale deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 21 luglio 2009 in parziale esecuzione della 
delega ex art. 2443 Codice Civile conferitagli dall’Assemblea Straordinaria degli 
Azionisti in data 8 agosto 2007 e che in data 25 novembre 2009 è stato depositato 
presso il Registro delle Imprese di Milano.   

 

 

TABELLA 1 

 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. nom. 

unitario 

 

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. nom. 

unitario 

Totale  

di cui: 

14.935.000,00 14.935.000 Euro 1,00 14.420.000,00 14.420.000 Euro 1,00 

Azioni ordinarie 

(god. reg. : 1/1/2009) 

numero cedola in 

corso: 3 

14.935.000,00 14.935.000 Euro 1,00 14.420.000,00 14.420.000 Euro 1,00 
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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. 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Pierrel S.p.A. 
Investor Relator 
Dott. Aurelio Matrone 
Email: investor.relations@pierrel.it 
tel. +39 02 2413491 
fax +39 02 24134201 
 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando, Sara Spinetto 
Tel. 02/89011300 
E-mail: pierrel@imagebuilding.it 
 


