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COMUNICATO STAMPA 

 

PIERREL S.P.A. 

RIUNITA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

- Approvato il bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019 che si chiude con 
ricavi per circa Euro 20,5 milioni, un EBITDA positivo per circa Euro 3,9 milioni e un utile 
netto pari a circa Euro 2,4 milioni;  

- deliberato il rinvio a nuovo degli utili conseguiti da Pierrel S.p.A. nell’esercizio 2019;  

- esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2019 che si chiude con 
ricavi lordi per circa Euro 21,9 milioni, un EBITDA positivo per circa Euro 4,4 milioni e un utile 
netto pari a circa Euro 2,3 milioni;  

- reso parere favorevole sulla Relazione sulla Remunerazione per l’esercizio 2019.  

 

Capua (CE), 29 aprile 2020 – L’Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la “Società” o “Pierrel”), riunitasi 
in data odierna in sede ordinaria, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 
dicembre 2019 che, in conformità con quanto riportato nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 febbraio 2020 (per ulteriori informazioni 
si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 26 febbraio 2019 e disponibile sul sito internet 
della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Stampa/Comunicati Stampa), si chiude con ricavi 
per circa Euro 20,5 milioni, un EBITDA positivo per circa Euro 3,9 milioni e un utile di esercizio pari a circa 
Euro 2,4 milioni.    

L’Assemblea, accogliendo la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di rinviare 
a nuovo l’utile maturato dalla Società nell’esercizio 2019 destinando l’intero importo, dedotto il 5% destinato 
alla voce “riserva legale”, alla riserva “utili/perdite pregresse”. L’Assemblea ha altresì esaminato il bilancio 
consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2019 che si chiude con ricavi consolidati pari a circa Euro 
21,9 milioni, un EBITDA positivo per circa Euro 4,4 milioni e un risultato netto positivo di complessivi circa 
Euro 2,3 milioni.   

Con riferimento alla relazione sulla remunerazione per l’esercizio 2019 redatta ai sensi dell’articolo 123-ter 
del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dell’articolo 84-quater del 
Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (la “Relazione”), nel 
corso della medesima riunione l’Assemblea degli Azionisti della Società ha infine espresso parere 
favorevole:  

(i) sulla prima sezione della Relazione che illustra: (a) la politica della Società in materia di 
remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei 
dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel con riferimento all’esercizio 2020 e, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del codice civile, dei componenti dell’organo di 
controllo; e (b) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica; e 

(ii) 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 2019 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 2019 
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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 specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche (Divisione Contract 
Manufacturing) e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici 
(Divisione Pharma).  
Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta 
un’esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di 
anestetici locali e dentali.  
Pierrel è proprietaria di uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che 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 e distribuisce l’anestetico dentale Orabloc® in 
Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Pierrel S.p.A. 
Investor Relator 
Dott. Fulvio Citaredo 
E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com 
tel. +39 0823 626 111 
fax +39 0823 626 228 

Spriano Communication & Partners S.r.l.  
Media Relations  
Cristina Tronconi  
E-mail: ctronconi@sprianocommunication.com  
tel. + 39 3460477901   
Jacopo Ghirardi  
E-mail: ufficiostampa@sprianocommunication.com  
tel. +39 3337139257 
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