COMUNICATO STAMPA
PIERREL S.P.A.
RIUNITA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI


Esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2021 che si chiude con ricavi
per circa Euro 23,8 milioni, un EBITDA positivo per circa Euro 5,6 milioni e un risultato positivo
netto per circa Euro 2,9 milioni;



Approvato il bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021 che si chiude con ricavi
per circa Euro 18,2 milioni, un EBITDA positivo per circa Euro 1,1 milioni e una perdita netta per
circa Euro 0,4 milioni;



Deliberata la copertura della perdita di esercizio maturata da Pierrel S.p.A. nell’esercizio 2021
mediante utilizzo di parte della riserva denominata “riserve e utili/(perdite) a nuovo”;



Con riferimento alla Relazione sulla Remunerazione per l’esercizio 2021:
-

approvata la Prima Sezione;

-

reso parere favorevole sulla Seconda Sezione

Capua, 8 giugno 2022 – Pierrel S.p.A. (“Pierrel” o la “Società”) comunica che, in data odierna si è riunita, in
seduta ordinaria, l’Assembla degli azionisti della Società che ha esaminato e approvato il bilancio di
esercizio della Società al 31 dicembre 2021 che, in conformità con quanto riportato nel progetto di bilancio
al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2021 (per
ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 26 aprile 2022 e
disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione
News&Press/Comunicati Stampa), si chiude con ricavi per circa Euro 18,2 milioni, un EBITDA positivo per
circa Euro 1,1 milioni e una perdita netta di esercizio pari a circa Euro 0,4 milioni. L’Assemblea, accogliendo
la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di coprire la perdita netta maturata
dalla Società nell’esercizio 2021 tramite l’utilizzo, per il corrispondente importo, delle “riserve e
utili/(perdite) a nuovo” che, a seguito di tale copertura, si riduce a complessivi Euro 16,2 milioni circa.
L’Assemblea ha altresì esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2021 che si
chiude con ricavi consolidati pari a circa Euro 23,8 milioni, un EBITDA positivo per circa Euro 5,6 milioni e un
risultato netto positivo di complessivi circa Euro 2,9 milioni.
Con riferimento alla relazione sulla remunerazione per l’esercizio 2021 redatta ai sensi dell’art. 123-ter del
D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), e dell’art. 84-quater del
Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento
Emittenti”) (la “Relazione”), nel corso della medesima riunione l’Assemblea degli Azionisti della Società ha
inoltre:
(i)

approvato la prima sezione della Relazione che illustra: (a) la politica della Società in materia di
remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e degli
altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel nonché, fermo restando quanto
previsto dall’art. 2402 c.c., dei componenti dell’organo di controllo, con riferimento
all’esercizio 2022; e (b) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica; e
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(ii)

espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione che fornisce: (a) una
rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo della Società e dei dirigenti con responsabilità
strategiche del Gruppo Pierrel; (b) un’illustrazione analitica e su base nominativa della
remunerazione corrisposta nel corso dell’esercizio 2021 da Pierrel e da società controllate o
collegate ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Pierrel e al Direttore
Generale della Società; e (c) un’illustrazione su base aggregata della remunerazione
corrisposta nel corso dell’esercizio 2021 da Pierrel e da società controllate o collegate agli altri
dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel diversi da quelli indicate nella
precedente lettera (b).
***

Pierrel S.p.A. è un provider dell’industria farmaceutica specializzato nello sviluppo, produzione,
registrazione e licensing di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e dispositivi medici per il settore
dell’oral care. Con sede a Capua (CE), quotata al mercato EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana,
Pierrel è autorizzata da EMA (“European Medicines Agency”) e FDA (“Food and Drug Administration”) per la
produzione in asepsi di farmaci iniettabili. Dopo oltre settant’anni di esperienza, Pierrel è uno dei principali
produttori mondiali di anestetici dentali a marchio proprio, tra cui Orabloc® commercializzato nella maggior
parte dei mercati mondiali, tra cui Canada, USA, Russia ed Europa e con una market share del rilevante
negli USA.
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