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APPROVATO PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022- UTILE 1,4 MLN
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Pierrel torna in utile per 1,4 milioni di euro nel 2022
finanza.repubblica.it/News/2023/03/08/pierrel_torna_in_utile_per_1_4_milioni_di_euro_nel_2022-197/

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan,
ha registrato ricavi pari a circa 24,8 milioni di euro nel 2022, in linea rispetto ai circa 25
milioni stimati dal CdA ad aprile 2022 e in aumento di circa il 36% rispetto al 31 dicembre
2021, quando erano pari a circa 18,2 milioni a livello stand alone. L'EBITDA è stato positivo
per circa 4,9 milioni di euro, in aumento di circa il 17% rispetto ai 4,2 milioni stimati dal CdA e
in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone, era positivo
per circa 1,1 milioni.

L'utile netto è stato pari a circa 1,4 milioni di euro, in controtendenza rispetto alla perdita
netta di circa 0,4 milioni registrata a livello stand alone al 31 dicembre 2021.

"L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari,
unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti
anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che
hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al raggiungimento e
al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".

"E tali risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno
fortemente influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto
socioeconomico di riferimento", ha aggiunto.
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Il CdA di Pierrel ha inoltre approvato il budget della società per l'anno 2023, che prevede
ricavi lordi per circa 31 milioni di euro e un EBITDA positivo per circa 6 milioni di euro.
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Pierrel torna in utile per 1,4 milioni di euro nel 2022
finanza.lastampa.it/News/2023/03/08/pierrel-torna-in-utile-per-1-4-milioni-di-euro-nel-

2022/MTk3XzIwMjMtMDMtMDhfVExC

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha registrato
ricavi pari a circa 24,8 milioni di euro nel 2022, in linea rispetto ai circa 25 milioni stimati dal
CdA ad aprile 2022 e in aumento di circa il 36% rispetto al 31 dicembre 2021, quando erano
pari a circa 18,2 milioni a livello stand alone. L'EBITDA è stato positivo per circa 4,9 milioni
di euro, in aumento di circa il 17% rispetto ai 4,2 milioni stimati dal CdA e in aumento rispetto
al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone, era positivo per circa 1,1 milioni.

L'utile netto è stato pari a circa 1,4 milioni di euro, in controtendenza rispetto alla perdita
netta di circa 0,4 milioni registrata a livello stand alone al 31 dicembre 2021.

"L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari,
unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti
anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che
hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al raggiungimento e
al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".

"E tali risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno
fortemente influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto
socioeconomico di riferimento", ha aggiunto.
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Il CdA di Pierrel ha inoltre approvato il budget della società per l'anno 2023, che prevede
ricavi lordi per circa 31 milioni di euro e un EBITDA positivo per circa 6 milioni di euro.

FINANZA.LASTAMPA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 4

Data pubblicazione: 08/03/2023

Apri il link

https://finanza.lastampa.it/News/2023/03/08/pierrel-torna-in-utile-per-1-4-milioni-di-euro-nel-2022/MTk3XzIwMjMtMDMtMDhfVExC


1/3

Pierrel vola all'indomani dei conti
finanza.repubblica.it/News/2023/03/09/pierrel_vola_allindomani_dei_conti-43/
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9 marzo 2023 - 12.03

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Pierrel, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del
10,96%.

A fare da assist alle azioni, contribuiscono i risultati di bilancio, annunciati la vigilia, che
hanno visto il ritorno in utile per 1,4 milioni di euro nel 2022 per il provider globale
dell'industria farmaceutica, quotato su Euronext Milan.

"L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari,
unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti
anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che
hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al raggiungimento e
al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".

 Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share.
Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al Gruppo attivo nel
settore farmaceutico rispetto all'indice di riferimento.
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Analizzando lo scenario di Pierrel si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test
del supporto 0,1918 Euro. Prima resistenza a 0,2043. Le attese sono per un prolungamento
della linea negativa verso nuovi minimi a 0,1871.

 

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The
remote server returned an error: (404) Not Found.
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Pierrel vola all'indomani dei conti
finanza.lastampa.it/News/2023/03/09/pierrel-vola-allindomani-dei-conti/NDNfMjAyMy0wMy0wOV9UTEI

Brillante rialzo per Pierrel, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,96%.

A fare da assist alle azioni, contribuiscono i risultati di bilancio, annunciati la vigilia, che
hanno visto il ritorno in utile per 1,4 milioni di euro nel 2022 per il provider globale
dell'industria farmaceutica, quotato su Euronext Milan.

"L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari,
unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti
anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che
hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al raggiungimento e
al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".

 Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share.
Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al Gruppo attivo nel
settore farmaceutico rispetto all'indice di riferimento.

Analizzando lo scenario di Pierrel si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test
del supporto 0,1918 Euro. Prima resistenza a 0,2043. Le attese sono per un prolungamento
della linea negativa verso nuovi minimi a 0,1871.
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Pierrel vola all'indomani dei conti
finanza.ilsecoloxix.it/News/2023/03/09/pierrel-vola-allindomani-dei-conti/NDNfMjAyMy0wMy0wOV9UTEI

Pubblicato il 09/03/2023
 Ultima modifica il 09/03/2023 alle ore 11:58 Teleborsa

Brillante rialzo per Pierrel, che lievita in

modo prepotente, con un guadagno del
10,96%.

A fare da assist alle azioni, contribuiscono i
risultati di bilancio, annunciati la vigilia,
che hanno visto il ritorno in utile per 1,4

milioni di euro nel 2022 per il provider
globale dell'industria farmaceutica, quotato

su Euronext Milan. 

"L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto
di bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari,

unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di
tanti anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento

aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al
raggiungimento e al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".

 Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-

Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al Gruppo
attivo nel settore farmaceutico rispetto all'indice di riferimento.

Analizzando lo scenario di Pierrel si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test

del supporto 0,1918 Euro. Prima resistenza a 0,2043. Le attese sono per un
prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,1871.
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Pierrel vola all’indomani dei conti
finanza-24h.com/pierrel-vola-allindomani-dei-conti/

#Agenzia News

Brillante rialzo per Pierrel, che lievita in maniera prepotente, con un guadagno del 10,96%.

A fare da assist alle azioni, favoriscono i risultati di bilancio, annunciati la vigilia, che hanno
visto il ritorno in utile per 1,4 milioni di euro nell’anno in corso per il provider mondiale
dell’industria farmaceutica, quotato su Euronext Milan.

“L’impresa – ha commentato l’AD Fulvio Citaredo – viene ben rappresentata dal…
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Pierrel ritorna in utile per 1,4 milioni di euro nell’anno in
corso

finanza-24h.com/pierrel-torna-in-utile-per-14-milioni-di-euro-nel-2022/

#Agenzia News

Pierrel, provider mondiale dell’industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha segnato
introiti equivalente a circa 24,8 milioni di euro nel 2022, in linea rispetto ai circa 25 milioni
stimati dal CdA ad aprile 2022 e in incremento di piu o meno il 36% rispetto al 31 Dicembre
2021, quando erano equivalente a circa 18,2 milioni in ambito stand alone. L’EBITDA e stato
positivo per quasi 4,9 milioni di euro, in incremento di piu o meno…
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8 marzo 2023

Pierrel festeggia un utile netto pari a 1,4 milioni
business24tv.it/2023/03/08/pierrel-festeggia-un-utile-netto-pari-a-14-milioni/

Buone notizie per il gruppo del settore farmaceutico

Pierrel, noto marchio del settore farmaceutico, ha presentato i conti del 2022 dai quali si
nota, in primis, un utile netto pari a 1,4 milioni, in netto vantaggio considerando la perdita di
circa 0,4 milioni a livello stand alone registrata al 31 dicembre del 2021.

A questo si aggiungono ricavi pari a circa 24,8 milioni di euro, in aumento del 36% rispetto al
31 dicembre 2021, (allora il risultato si attestava sui 18,2 milioni) ed in linea con le previsioni
fatte dal cda del gruppo.

L’EBITDA risulta poco sotto i 5 milioni (4,9 milioni per la precisione) anch’esso in aumento. Il
paragone con il 31 dicembre del 2021 vede un vantaggio a livello stand alone, pari a 1,1
milioni di euro. Il risultato registrato oggi, inoltre, è superiore del 17% alle stime del cda.

Foto: Imagoeconomica
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FTA Online News March 9, 2023

Pierrel: ricavi a circa € 24,8 mln (+36%), in linea con le
stime. Cresce il debito

ftaonline.com/pierrel-ricavi-a-circa-eur-24-8-mln-36-in-linea-con-le-stime-cresce-il-debito.html

FTA Online News
di FTA Online Newspubblicato: 09 mar. 2023 10:30
8 min
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Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), provider globale di
servizi per l'industria farmaceutica le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext Milan
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: PRL), riunitosi in data odierna ha
esaminato e approvato il progetto di bilancio di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2022 che registra un utile netto d'esercizio pari a circa Euro 1,4 milioni. Si riporta di seguito
una breve descrizione dei risultati della Società al 31 dicembre 2022, ricordando che, con
efficacia dal 1° dicembre (per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato
dalla Società in data 1° dicembre 2022 e disponibile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo
www.pierrelgroup.com, sezione News&Press/Comunicati Stampa), la società Pierrel Pharma
S.r.l., controllata al 100% dalla Società, è stata fusa per incorporazione in Pierrel che,
pertanto, ne ha incorporato tutti i risultati economico - finanziari e patrimoniali.

Conseguentemente, nel presente comunicato stampa, i risultati di Pierrel al 31 dicembre
2022 si confrontano con i risultati conseguiti da Pierrel stand alone al 31 dicembre 2021 (per
ulteriori informazioni in merito a tali risultati stand alone si rinvia al comunicato stampa
pubblicato dalla Società in data 27 aprile 2022 e disponibile sul sito internet di Pierrel
all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News&Press/Comunicati Stampa).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pierrel, dott. Fulvio Citaredo commenta:
"Sono soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2022 e ringrazio sempre tutti i dipendenti e
collaboratori che con impegno, passione e professionalità consentono all'azienda di
proseguire nell'importante e ambizioso progetto di crescita. L'azienda viene ben
rappresentata dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e
economico-finanziari, unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti
positivi, sono il frutto di tanti anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di
efficientamento aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della Società e tutti
finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine. E tali
risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno fortemente
influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto socioeconomico di
riferimento. Come ho più volte ribadito in passato, il grande lavoro finora svolto è servito a
costruire le basi solide ed un'ossatura adeguata a sostenere il crescente volume di attività
che la Società si aspetta di poter registrare nel prossimo futuro per effetto sia delle nuove
registrazioni dei nostri prodotti che dall'imminente aumento della capacità produttiva.
Abbiamo iniziato il 2023 con la stessa passione, attenzione ed equilibrio che ci caratterizza,
ma con la consapevolezza di dover affrontare nuove sfide per raggiungere traguardi sempre
più ambiziosi".

Al 31 dicembre 2022, la Società ha registrato ricavi pari a circa Euro 24,8 milioni, con un
incremento del 36% rispetto agli Euro 18,2 milioni conseguiti a livello stand alone
nell'esercizio 2021, e un EBITDA positivo per circa Euro 4,9 milioni, in significativa crescita
rispetto al 31 dicembre 2021, quando era pari ad Euro 1,1 milioni. L'incremento del fatturato
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rispetto all'esercizio precedente è riconducibile a un incremento dei volumi, ma anche e
principalmente a un incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, in particolare di quelli a
marchio proprio.

L'EBITDA, che beneficia dell'effetto positivo dell'incremento dei volumi e dei prezzi, nonché
dei primi effetti positivi derivanti dalla fusione di Pierrel Pharma S.r.l. nella Società (per
maggiori informazioni in merito a tali sinergie, si rinvia al progetto di fusione approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Società il 15 giugno 2022 e, successivamente,
dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 27 luglio 2022 e disponibile sul sito internet di
Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Governance
Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione assemblee degli
azionisti/Assemblea dei Soci del 27 luglio 2022), registra un incremento significativo rispetto
al dato conseguito dalla Società al 31 dicembre 2021.

Si segnala peraltro che, nel corso dell'esercizio 2022, per le ragioni già comunicate al
mercato (si veda, tra gli altri, il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 11
novembre 2022 e disponibile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com,
sezione News&Press/Comunicati Stampa al quale si rimanda per maggiori dettagli), la
Società ha deciso di scegliere un diverso mix di prodotti rispetto a quanto effettuato nel corso
del 2021, diminuendo in parte la vendita di prodotti a marchio proprio, che presentano una
marginalità più alta, a favore di una maggiore produzione conto terzi.

La posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2022 era negativa per circa
Euro 21,1 milioni, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2021, quando era negativa,
sempre a livello stand alone, per circa Euro 12,7 milioni. Tale tendenza è riconducibile, in
valore assoluto, quasi esclusivamente alla riduzione delle disponibilità liquide utilizzate dalla
Società nel corso dell'esercizio a servizio del piano di investimenti programmato.

La gestione finanziaria al 31 dicembre 2022 risulta negativa per circa Euro 0,7 milioni, in
linea con i valori consuntivati nel precedente esercizio quando era negativa per circa Euro
0,6 milioni, e include l'adeguamento valutario riconducibile al debito (espresso in dollari
nordamericani) pari a circa Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2022 (rispetto ai circa Euro 0,5
milioni al 31 dicembre 2021) ancora dovuto da Pierrel nei confronti del cliente americano
Dentsply International Inc. per un controvalore al 31 dicembre 2022 pari, a titolo di interessi e
sorte capitale, a circa Euro 5,7 milioni.

In considerazione di tutto quanto sopra descritto, al 31 dicembre 2022 Pierrel ha registrato
un utile netto pari a circa Euro 1,4 milioni, in controtendenza rispetto alla perdita netta di
circa Euro 0,4 milioni registrata dalla Società, a livello stand alone, al 31 dicembre 2021.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha anche
deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di Pierrel di destinare l'utile di esercizio
conseguito dalla Società al 31 dicembre 2022, in parte (e, precisamente, nella misura del 5%
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e, pertanto, per un importo di circa Euro 70 mila), alla riserva legale in conformità a quanto
disposto dall'art. 2430 c.c. e, per la restante parte, alla riserva di nuova costituzione da
denominarsi "riserva utili portati a nuovo". Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura
dell'esercizio.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha inoltre approvato il budget della Società per
l'anno 2023 che prevede ricavi lordi per circa Euro 31,0 milioni e un EBITDA positivo per
circa Euro 6,0 milioni.

* * *

Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre approvato la
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell'art. 123–ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e
integrato (il "TUF") e dell'art. 84–quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e la
Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022 redatta
ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in
Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.,
nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor
Relations/Governance Documents/Documentazione per gli Azionisti/Documentazione
Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023, e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi di
legge.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine deliberato di convocare l'Assemblea
degli Azionisti di Pierrel, in sede ordinaria, per il giorno 20 aprile 2023, in unica
convocazione, per discutere e deliberare in merito: (a) all'approvazione del bilancio
d'esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2022 e la destinazione dell'utile di esercizio; e (b)
all'approvazione, con voto vincolante, della prima Sezione della Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e, con voto non vincolante, alla
seconda Sezione della relazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha quindi
approvato le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno della già menzionata
Assemblea predisposte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-ter del TUF. Tali relazioni,
unitamente a tutta l'ulteriore documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno della
predetta Assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la sede di Borsa
Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com,
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sezione Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli
Azionisti/Documentazione Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023,
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com)
nei termini e nei modi di legge.

Ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti la Società rende
noto che l'avviso di convocazione della predetta Assemblea sarà pubblicato nei termini di
legge e di Statuto.

* * *

La relazione finanziaria annuale di Pierrel al 31 dicembre 2022 (che include il progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredati dalle relative relazioni del Consiglio di
Amministrazione di Pierrel sulla gestione e dalla attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF),
unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale della Società e della società di
revisione verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in
Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.,
nonché sul sito internet della Società, www.pierrelgroup.com, alla sezione Investor
Relations/Governance Documents/Documentazione per gli Azionisti/Documentazione
Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023, e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi di
legge.

* * *

Infine, anche ai sensi dell'articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., la Società
comunica che, a parziale integrazione di quanto indicato nei comunicati stampa pubblicati
dalla Società in data 23 dicembre 2022 e 3 marzo 2023, entrambi disponibili sul sito internet
della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News & Press/Comunicati Stampa,
l'assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2022 si terrà il 20 aprile 2023.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel dott.
Francesco Pepe attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, co. 2 del TUF, che l'informativa contabile
relativa al progetto di bilancio di esercizio di Pierrel al 31 dicembre 2022 come riportato nel
presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili della Società.

GD - www.ftaonline.com
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Pierrel, nel 2022 circa 25 mln di
ricavi. Le previsioni per il ’23. Il
Cda: Cresciuti in un contesto
dif�cile

Il Cda di Pierrel Spa, l’azienda con sede a Capua provider globale di servizi

per l’industria farmaceutica le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext

Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver “approvato il

progetto di bilancio di Pierrel per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022
che registra un utile netto d’esercizio pari a circa Euro 1,4 milioni. 

Ecco i risultati al 31 dicembre 2022 forniti dall’azenda in forma schematica:

Ricavi totali pari a circa Euro 24,8 milioni, in linea rispetto ai

circa Euro 25,0 milioni stimati dal Consiglio di Amministrazione di

Pierrel S.p.A. del 27 aprile 2022 e in aumento di circa il 36%

rispetto al 31 dicembre 2021, quando erano pari a circa Euro

18,2 milioni a livello stand alone;

EBITDA positivo per circa Euro 4,9 milioni, in aumento di circa
il 17% rispetto ai circa Euro 4,2 milioni stimati dal Consiglio di

Amministrazione di Pierrel S.p.A. in data 27 aprile 2022 e

comunicati al mercato in pari data, e in significativo aumento
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rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand

alone, era positivo per circa Euro 1,1 milioni; 

EBIT positivo per circa Euro 2,1 milioni (comprensivo di
circa Euro 2,7 milioni per ammortamenti), in controtendenza

rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand

alone, era negativo per circa Euro 0,3 milioni (comprensivo di

ammortamenti pari a circa Euro 1,5 milioni); 

Risultato Netto positivo per circa Euro 1,4 milioni, in
controtendenza rispetto alla perdita netta pari a circa Euro 0,4
registrata da Pierrel S.p.A. stand alone al 31 dicembre 2021;

Indebitamento Finanziario Netto pari a circa Euro

21,0 milioni, in aumento di circa il 66% rispetto al 31

dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone, era pari a

circa Euro 12,7 milioni. L’incremento ha fronteggiato nuovi

investimenti per circa Euro 10 milioni.

Inoltre la società fa sapere che

Sono stati approvati i principali obiettivi economico-finanziari

della Società per l’anno 2023: ricavi per circa Euro 31 milioni ed
un Ebitda di circa Euro 6 milioni

Approvate la Relazione sulla politica in materia di remunerazione

e sui compensi

corrisposti e la Relazione annuale sul governo societario e gli

assetti proprietari di

Pierrel Spa

E’ stata deliberata la convocazione dell’Assemblea ordinaria di

Pierrel n unica

convocazione, per il giorno 20 aprile 2023 per deliberare in

merito a: (a)

l’approvazione del bilancio d’esercizio di Pierrel S.p.A. al 31

dicembre 2022 e la
destinazione dell’utile dell’esercizio; e (b) la Relazione sulla

politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti di Pierrel Spa

Il commento dell’Amministratore Delegato 
Per l’Ad Fulvio Citaredo che si dice  ovviamente “soddisfatto dei risultati

conseguiti”… l’azienda viene ben rappresentata dal progetto di

bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e

economico-finanziari, unitamente ai principali indicatori di

performance, anch’essi tutti positivi, sono il frutto di tanti anni in cui

abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento

aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della

Società e tutti finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di

obiettivi di medio-lungo termine. E tali risultati sono stati raggiunti

nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno fortemente

influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto

socioeconomico di riferimento”. Come ho più volte ribadito in passato –

continua  , il grande lavoro finora svolto è servito a costruire le basi solide ed

un’ossatura adeguata a sostenere il crescente volume di attività che la

Società si aspetta di poter registrare nel prossimo futuro per effetto sia delle

nuove registrazioni dei nostri prodotti che dall’imminente aumento della

capacità produttiva. Abbiamo iniziato il 2023 con la stessa passione,



Data pubblicazione: 09/03/2023

Url:  link originale

 

ILDENARO.IT

 

 PIERREL, NEL 2022 CIRCA 25 MLN DI RICAVI. LE PREVISIONI PER IL '23. IL CDA: CRESCIUTI NONOSTANTE LA PRECARIETÀ DEL
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PIERREL WEB 20

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://www.ildenaro.it/pierrel-nel-2022-circa-25-mln-di-ricavi-il-cda-cresciuti-nonostante-la-precarieta-deo-contesto-socio-economico/


attenzione ed equilibrio che ci caratterizza, ma con la consapevolezza di

dover affrontare nuove sfide per raggiungere traguardi sempre più

ambiziosi”. 
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Financial Trend Analysis

Pierrel: ricavi a circa € 24,8 mln (+36%), in linea con le
stime. Cresce il debito

investireoggi.it/finanza-borsa/news/pierrel-ricavi-a-circa-e-248-mln-36-in-linea-con-le-stime-cresce-il-debito/

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (“Pierrel” o la “Società”), provider globale
di servizi per l’industria farmaceutica le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext Milan
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: PRL), riunitosi in data odierna ha
esaminato e approvato il progetto di bilancio di Pierrel per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2022 che registra un utile netto d’esercizio pari a circa Euro 1,4 milioni. Si riporta
di seguito una breve descrizione dei risultati della Società al 31 dicembre 2022, ricordando
che, con efficacia dal 1° dicembre (per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa
pubblicato dalla Società in data 1° dicembre 2022 e disponibile sul sito internet di Pierrel
all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News&Press/Comunicati Stampa), la società
Pierrel Pharma S.r.l., controllata al 100% dalla Società, è stata fusa per incorporazione in
Pierrel che, pertanto, ne ha incorporato tutti i risultati economico – finanziari e patrimoniali.

Conseguentemente, nel presente comunicato stampa, i risultati di Pierrel al 31 dicembre
2022 si confrontano con i risultati conseguiti da Pierrel stand alone al 31 dicembre 2021
(per ulteriori informazioni in merito a tali risultati stand alone si rinvia al comunicato stampa
pubblicato dalla Società in data 27 aprile 2022 e disponibile sul sito internet di Pierrel
all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News&Press/Comunicati Stampa).

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pierrel, dott. Fulvio Citaredo commenta:
“Sono soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2022 e ringrazio sempre tutti i dipendenti e
collaboratori che con impegno, passione e professionalità consentono all’azienda di
proseguire nell’importante e ambizioso progetto di crescita. L’azienda viene ben
rappresentata dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e
economico-finanziari, unitamente ai principali indicatori di performance, anch’essi tutti
positivi, sono il frutto di tanti anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di
efficientamento aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della Società e
tutti finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine.

E tali risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno
fortemente influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto
socioeconomico di riferimento. Come ho più volte ribadito in passato, il grande lavoro
finora svolto è servito a costruire le basi solide ed un’ossatura adeguata a sostenere il
crescente volume di attività che la Società si aspetta di poter registrare nel prossimo futuro
per effetto sia delle nuove registrazioni dei nostri prodotti che dall’imminente aumento
della capacità produttiva. Abbiamo iniziato il 2023 con la stessa passione, attenzione ed
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equilibrio che ci caratterizza, ma con la consapevolezza di dover affrontare nuove sfide
per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.
Al 31 dicembre 2022, la Società ha registrato ricavi pari a circa Euro 24,8 milioni, con un
incremento del 36% rispetto agli Euro 18,2 milioni conseguiti a livello stand alone
nell’esercizio 2021, e un EBITDA positivo per circa Euro 4,9 milioni, in significativa crescita
rispetto al 31 dicembre 2021, quando era pari ad Euro 1,1 milioni. L’incremento del
fatturato rispetto all’esercizio precedente è riconducibile a un incremento dei volumi, ma
anche e principalmente a un incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, in particolare di
quelli a marchio proprio.

L’EBITDA, che beneficia dell’effetto positivo dell’incremento dei volumi e dei prezzi,
nonché dei primi effetti positivi derivanti dalla fusione di Pierrel Pharma S.r.l. nella Società
(per maggiori informazioni in merito a tali sinergie, si rinvia al progetto di fusione approvato
dal Consiglio di Amministrazione della Società il 15 giugno 2022 e, successivamente,
dall’Assemblea degli Azionisti della Società del 27 luglio 2022 e disponibile sul sito internet
di Pierrel all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Governance
Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione assemblee degli
azionisti/Assemblea dei Soci del 27 luglio 2022), registra un incremento significativo
rispetto al dato conseguito dalla Società al 31 dicembre 2021.

Si segnala peraltro che, nel corso dell’esercizio 2022, per le ragioni già comunicate al
mercato (si veda, tra gli altri, il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 11
novembre 2022 e disponibile sul sito internet di Pierrel all’indirizzo www.pierrelgroup.com,
sezione News&Press/Comunicati Stampa al quale si rimanda per maggiori dettagli), la
Società ha deciso di scegliere un diverso mix di prodotti rispetto a quanto effettuato nel
corso del 2021, diminuendo in parte la vendita di prodotti a marchio proprio, che
presentano una marginalità più alta, a favore di una maggiore produzione conto terzi.

La posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2022 era negativa per circa
Euro 21,1 milioni, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2021, quando era negativa,
sempre a livello stand alone, per circa Euro 12,7 milioni. Tale tendenza è riconducibile, in
valore assoluto, quasi esclusivamente alla riduzione delle disponibilità liquide utilizzate
dalla Società nel corso dell’esercizio a servizio del piano di investimenti programmato.

La gestione finanziaria al 31 dicembre 2022 risulta negativa per circa Euro 0,7 milioni, in
linea con i valori consuntivati nel precedente esercizio quando era negativa per circa Euro
0,6 milioni, e include l’adeguamento valutario riconducibile al debito (espresso in dollari
nordamericani) pari a circa Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2022 (rispetto ai circa Euro 0,5
milioni al 31 dicembre 2021) ancora dovuto da Pierrel nei confronti del cliente americano
Dentsply International Inc. per un controvalore al 31 dicembre 2022 pari, a titolo di
interessi e sorte capitale, a circa Euro 5,7 milioni.
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In considerazione di tutto quanto sopra descritto, al 31 dicembre 2022 Pierrel ha registrato
un utile netto pari a circa Euro 1,4 milioni, in controtendenza rispetto alla perdita netta di
circa Euro 0,4 milioni registrata dalla Società, a livello stand alone, al 31 dicembre 2021.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha anche
deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di Pierrel di destinare l’utile di esercizio
conseguito dalla Società al 31 dicembre 2022, in parte (e, precisamente, nella misura del
5% e, pertanto, per un importo di circa Euro 70 mila), alla riserva legale in conformità a
quanto disposto dall’art.

2430 c.c. e, per la restante parte, alla riserva di nuova costituzione da denominarsi “riserva
utili portati a nuovo”. Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio.
* * *

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha inoltre approvato il budget della Società per
l’anno 2023 che prevede ricavi lordi per circa Euro 31,0 milioni e un EBITDA positivo per
circa Euro 6,0 milioni.

* * *

Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre approvato la
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell’art. 123–ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e
integrato (il “TUF”) e dell’art. 84–quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) e
la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2022
redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.

Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società
in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la sede di Borsa Italiana
S.p.A., nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione
Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli
Azionisti/Documentazione Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile
2023, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage
(www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi di legge.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine deliberato di convocare l’Assemblea
degli Azionisti di Pierrel, in sede ordinaria, per il giorno 20 aprile 2023, in unica
convocazione, per discutere e deliberare in merito: (a) all’approvazione del bilancio
d’esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2022 e la destinazione dell’utile di esercizio; e
(b) all’approvazione, con voto vincolante, della prima Sezione della Relazione sulla politica
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e, con voto non vincolante, alla
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seconda Sezione della relazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha
quindi approvato le relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno della già
menzionata Assemblea predisposte ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125-ter del TUF.
Tali relazioni, unitamente a tutta l’ulteriore documentazione relativa ai punti all’ordine del
giorno della predetta Assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico presso la
sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la
sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all’indirizzo
www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Governance
Documents/Documentazione per gli Azionisti/Documentazione Assemblee degli
Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023, e presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi di legge.

Ai sensi dell’art. 125-bis del TUF e dell’art. 84 del Regolamento Emittenti la Società rende
noto che l’avviso di convocazione della predetta Assemblea sarà pubblicato nei termini di
legge e di Statuto.

* * *

La relazione finanziaria annuale di Pierrel al 31 dicembre 2022 (che include il progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredati dalle relative relazioni del Consiglio di
Amministrazione di Pierrel sulla gestione e dalla attestazione di cui all’art. 154-bis del
TUF), unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale della Società e della società
di revisione verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la sede di Borsa
Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, www.pierrelgroup.com, alla sezione
Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli
Azionisti/Documentazione Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile
2023, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage
(www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi di legge.

* * *

Infine, anche ai sensi dell’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., la
Società comunica che, a parziale integrazione di quanto indicato nei comunicati stampa
pubblicati dalla Società in data 23 dicembre 2022 e 3 marzo 2023, entrambi disponibili sul
sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News &
Press/Comunicati Stampa, l’assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 si terrà il 20 aprile 2023.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel dott.
Francesco Pepe attesta, ai sensi dell’art. 154-bis, co. 2 del TUF, che l’informativa contabile
relativa al progetto di bilancio di esercizio di Pierrel al 31 dicembre 2022 come riportato nel

INVESTIREOGGI.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 25

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://www.investireoggi.it/finanza-borsa/news/pierrel-ricavi-a-circa-e-248-mln-36-in-linea-con-le-stime-cresce-il-debito/


5/5

presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili della Società.

(GD – www.ftaonline.com)

Argomenti: Pierrel spa

SULLO STESSO TEMA
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March 9, 2023

Europee bearish; Enel rimane a galla
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/ITWAY-S-P-A-93895/attualita/Europee-bearish-Enel-rimane-a-galla-

43198366/

(Alliance News) - Giovedì le piazze europee aprono in calo, mentre gli operatori valutano le
mosse sulla incombente politica monetaria aggressiva e affrontano un'altra giornata intensa
di risultati societari a Milano.

Il commento da falco del presidente della Fed Jerome Powell ha pesato sui mercati questa
settimana, con le aspettative sui tassi che sono aumentate negli Stati Uniti e in Europa.

BlackRock Inc e Schroders PLC sono tra coloro che stanno valutando la possibilità che i
tassi statunitensi possano raggiungere il 6%. Dato il robusto mercato del lavoro e l'inflazione,
"pensiamo che ci sia una ragionevole possibilità che la Fed debba portare il tasso dei Fed
Funds al 6%, e poi mantenerlo lì per un periodo prolungato per rallentare l'economia e far
scendere l'inflazione a quasi il 2%", ha dichiarato in una nota di martedì Rick Rieder, chief
investment officer per il fixed income di BlackRock.

"Un tasso terminale del 6% non è più fuori discussione", ha affermato Kellie Wood di
Schroders PLC. "Aspettatevi oggi di assistere a un'ampia svendita nei mercati australiani e
asiatici, guidata dal segmento a breve, ma con i tassi statunitensi sottoperformanti".
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Giovedì, nel FedWatch Tool della piattaforma CME Group - utilizzando i future anche in base
all'effettivo tasso dei federal funds o EFFR - l'aumento del tasso principale per la riunione del
22 marzo ha una probabilità prezzata al 22% di aumento nell'intervallo 475/500 bps. È
invece al 78% la probabilità di un aumento nell'area 500/525 bps. Il target attuale è
compreso fra 450 e 475 punti base.

Così, il FTSE Mib segna un calo dello 0,6% a 27.756,25.

In Europa, il CAC 40 di Parigi arretra dello 0,3%, il FTSE 100 di Londra dello 0,5%, mentre il
DAX 40 di Francoforte è in rosso dello 0,2%.

Fra i listini minori, il Mid-Cap è sotto dello 0,5% a 44.503,57, lo Small-Cap cala dello 0,3% a
30.531,73 e l'Italia Growth è in verde dello 0,1% a 9.476,77.

Sul listino principale DiaSorin cede il 2,9%, portando il prezzo a EUR111,50 per azione.
Exane BNP stima sul titolo un target price di EUR95,00.

Banca Generali - in calo dell'1,5% - ha confermato una solida crescita nei volumi a febbraio
in linea con il mese precedente. La raccolta netta totale nel mese si è attestata infatti a
EUR442 milioni, per un valore complessivo da inizio anno di oltre EUR859 milioni.

Saipem cede invece l'1,2%, in attesa dei conti in pubblicazione per martedì prossimo.

Enel - su dello 0,3% - ha fatto sapere di aver sottoscritto un accordo per la cessione alla
società greca Public Power Corporation di tutte le partecipazioni detenute dal gruppo Enel in
Romania. L'accordo prevede che PPC verserà un corrispettivo complessivo di circa
EUR1,26 miliardi, corrispondenti a circa EUR1,90 miliardi in termini di enterprise value
riferito al 100%.

Sul Mid-Cap Tod's cede lo 0,9% a EUR36,44, dopo il verde della vigilia seppure con lo 0,9%.

Il consiglio di amministrazione di Italmobiliare - sotto dello 0,4% - mercoledì ha esaminato e
approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio della società al 31 dicembre 2022. Il
board ha proposto la distribuzione di un dividendo di EUR0,70 per azione, per un importo
complessivo pari a EUR29,6 milioni, a valere sull'utile dell'esercizio che ammonta a EUR33,5
milioni.

Il consiglio di amministrazione di Acea - in calo del 3,7% - mercoledì ha approvato il progetto
di bilancio consolidato al 31 dicembre, chiuso con un utile netto che raggiunge EUR279,7
milioni, in diminuzione rispetto a EUR313,3 milioni, "principalmente per effetto della
tassazione straordinaria sugli extra-profitti per EUR38,5 milioni", specifica la società nella
nota diffusa.
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Fresca di conti anche Fincantieri, che ha fatto sapere martedì di aver approvato il progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022, riportando un risultato di esercizio negativo per EUR324
milioni da EUR22 milioni il 31 dicembre 2021, dopo aver scontato oneri estranei alla gestione
ordinaria o non ricorrenti per EUR238 milioni di cui EUR164 milioni di natura non monetaria.
Il titolo sta cedendo il 2,1%.

Fra i rialzisti si vede De' Longhi, che avanza del 2,9% rialzando la testa dopo quattro sedute
da ribassista.

Sullo Small-Cap, avanza bene Fidia, che segna un più 1,8% a EUR1,45, dopo la lieve
contrazione di ieri sera con lo 0,7%.

Il consiglio di amministrazione di Pierrel - flat a EUR0,18 - ha esaminato e approvato il
progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre che registra un utile netto
d'esercizio pari a circa EUR1,4 milioni rispetto alla perdita alla perdita netta pari a circa
EUR400.000 registrata lo scorso anno nello stesso periodo.

Itway arretra del 4,3%, dopo l'1,3% di verde della vigilia.

Sull'Italia Growth - in un segmento ancora poco movimentato - Finanza.tech fa un passo
avanti del 2,4%, portando il prezzo a EUR1,10, mentre Estrima avanza del 2,1%.

Fra i ribassisti, Casasold cede il 3,1%, dopo il verde del 3,2% della vigilia.

A chiudere il listino è Cyberoo, che segna un meno 3,8% a EUR5,56 per azione e vestendosi
di rosso per la terza sessione consecutiva.

A New York, nella notte europea, il Dow ha chiuso in rosso dello 0,2%, il Nasdaq in rialzo
dello 0,4%, mentre l'S&P 500 ha raccolto lo 0,1%.

Fra le piazze asiatiche il Nikkei ha raccolto lo 0,6%, lo Shanghai Composite ha ceduto lo
0,2%, mentre l'Hang Seng ha ceduto lo 0,6%.

Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,0551 contro USD1,0555 di mercoledì in chiusura.
La sterlina vale invece USD1,1853 da USD1,1834 di mercoledì sera.

Tra le commodity, il Brent vale USD82,74 al barile contro USD82,38 al barile di mercoledì
sera. L'oro, invece, scambia a USD1.815,18 l'oncia da USD1.817,47 l'oncia di mercoledì in
chiusura.

Nel calendario di giovedì, alle 1430 CET, dagli USA, arrivano le richieste iniziali dei sussidi di
disoccupazione, mentre tra le 1730 CET e le 1900 si terranno delle aste del tesoro USA con
titoli in scadenza a 4 settimane, 8 settimane e 30 anni.

Alle 1630 CET è la volta delle scorte di petrolio EIA e di Cushing.
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Nel ricco calendario societario in arrivo, tra gli altri, i risultati di Alerion, Autogrill, Azimut,
Danieli & C, Leonardo, Prysmian e BPER Banca.

Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2023 Surperformance. Tutti i diritti riservati.
 Le quotazioni sono fornite da Factset, Morningstar e S&P Capital IQ
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Borse proseguono in calo; bene Prysmian
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/DIASORIN-S-P-A-410424/attualita/Borse-proseguono-in-calo-bene-

Prysmian-43199204/

(Alliance News) - Giovedì proseguono il trend ribassista, mentre gli operatori valutano le
mosse sull'incombente politica monetaria aggressiva e affrontano un'altra giornata intensa di
risultati societari a Milano. Il commento da falco del presidente della Fed Jerome Powell ha
pesato sui mercati questa settimana, con le aspettative sui tassi che sono aumentate negli
Stati Uniti e in Europa.

BlackRock Inc e Schroders PLC sono tra coloro che stanno valutando la possibilità che i
tassi statunitensi possano raggiungere il 6%. Dato il robusto mercato del lavoro e l'inflazione,
"pensiamo che ci sia una ragionevole possibilità che la Fed debba portare il tasso dei Fed
Funds al 6%, e poi mantenerlo lì per un periodo prolungato per rallentare l'economia e far
scendere l'inflazione a quasi il 2%", ha dichiarato in una nota di martedì Rick Rieder, chief
investment officer per il fixed income di BlackRock.

"Un tasso terminale del 6% non è più fuori discussione", ha affermato Kellie Wood di
Schroders PLC. "Aspettatevi oggi di assistere a un'ampia svendita nei mercati australiani e
asiatici, guidata dal segmento a breve, ma con i tassi statunitensi sottoperformanti".
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Giovedì, nel FedWatch Tool della piattaforma CME Group - utilizzando i future anche in base
all'effettivo tasso dei federal funds o EFFR - l'aumento del tasso principale per la riunione del
22 marzo ha una probabilità prezzata al 22% di aumento nell'intervallo 475/500 bps. È
invece al 78% la probabilità di un aumento nell'area 500/525 bps. Il target attuale è
compreso fra 450 e 475 punti base.

Così, il FTSE Mib segna un calo dell'1,2% a 27.579,21

In Europa, il CAC 40 di Parigi arretra dello 0,6%, il FTSE 100 di Londra è in calo dello 0,8%,
mentre il DAX 40 di Francoforte è in rosso dello 0,6%.

Fra i listini minori, il Mid-Cap è sotto dell'1,0% a 44.293,24, lo Small-Cap cala dello 0,3% a
30.529,68 e l'Italia Growth è in rosso dello 0,2% a 9.454,19.

Sul listino principale DiaSorin cede il 3,0%, portando il prezzo a EUR111,40 per azione.
Exane BNP stima sul titolo un target price di EUR95,00.

Banca Generali - in calo del 4,1% - ha confermato una solida crescita nei volumi a febbraio
in linea con il mese precedente. La raccolta netta totale nel mese si è attestata infatti a
EUR442 milioni, per un valore complessivo da inizio anno di oltre EUR859 milioni.

Sul fondo si vede anche FinecoBank, che arretra del 4,0% con prezzo a EUR15,61 e con i
risultati in pubblicazione per martedì.

Nota positiva per Prysmian, che avanza con lo 0,3% a EUR38,62 in attesa dei risultati
previsti in giornata.

Sul Mid-Cap, il consiglio di amministrazione di Acea - in calo del 3,7% - mercoledì ha
approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre, chiuso con un utile netto che
raggiunge EUR279,7 milioni, in diminuzione rispetto a EUR313,3 milioni, "principalmente per
effetto della tassazione straordinaria sugli extra-profitti per EUR38,5 milioni", specifica la
società nella nota diffusa.

Il board di Italmobiliare - sotto dello 0,4% - mercoledì ha esaminato e approvato il bilancio
consolidato e il progetto di bilancio della società al 31 dicembre 2022. Il board ha proposto la
distribuzione di un dividendo di EUR0,70 per azione, per un importo complessivo pari a
EUR29,6 milioni, a valere sull'utile dell'esercizio che ammonta a EUR33,5 milioni.

Fresca di conti anche Fincantieri, che ha fatto sapere martedì di aver approvato il progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022, riportando un risultato di esercizio negativo per EUR324
milioni da EUR22 milioni il 31 dicembre 2021, dopo aver scontato oneri estranei alla gestione
ordinaria o non ricorrenti per EUR238 milioni di cui EUR164 milioni di natura non monetaria.
Il titolo sta cedendo il 5,1%.
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Fra i rialzisti si vede De' Longhi, che avanza del 5,6% rialzando la testa dopo quattro sedute
da ribassista.

Sullo Small-Cap, avanza bene Sogefi, che segna un più 2,9% a EUR1,13.

Il consiglio di amministrazione di Pierrel - in rialzo del 15% - ha esaminato e approvato il
progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre che registra un utile netto
d'esercizio pari a circa EUR1,4 milioni rispetto alla perdita alla perdita netta pari a circa
EUR400.000 registrata lo scorso anno nello stesso periodo.

Mondo TV arretra invece del 4,8% a EUR4,8, in profit taking dopo il recente filotto rialzista.

Sull'Italia Growth, Finanza.tech fa un passo avanti del 5,8%, portando il prezzo a EUR1,13,
mentre Estrima avanza del 2,1%.

Fra i ribassisti, Casasold cede il 3,1%, dopo il verde del 3,2% della vigilia.

A chiudere il listino è Health Italia, che arretra del 4,2% a EUR1,0250 dopo la'ttivo della
seduta con lo 0,5%.

A New York, nella notte europea, il Dow ha chiuso in rosso dello 0,2%, il Nasdaq in rialzo
dello 0,4%, mentre l'S&P 500 ha raccolto lo 0,1%.

Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,0551 contro USD1,0555 di mercoledì in chiusura.
La sterlina vale invece USD1,1853 da USD1,1834 di mercoledì sera.

Tra le commodity, il Brent vale USD82,74 al barile contro USD82,38 al barile di mercoledì
sera. L'oro, invece, scambia a USD1.815,18 l'oncia da USD1.817,47 l'oncia di mercoledì in
chiusura.

Nel calendario di giovedì, alle 1430 CET, dagli USA, arrivano le richieste iniziali dei sussidi di
disoccupazione, mentre tra le 1730 CET e le 1900 si terranno delle aste del tesoro USA con
titoli in scadenza a 4 settimane, 8 settimane e 30 anni.

Alle 1630 CET è la volta delle scorte di petrolio EIA e di Cushing.

Nel ricco calendario societario in arrivo, tra gli altri, i risultati di Alerion, Autogrill, Azimut,
Danieli & C, Leonardo, Prysmian e BPER Banca.

Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.
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March 9, 2023

Pierrel, ricavi a 24,8 mln
lamescolanza.com/2023/03/09/pierrel-ricavi-a-248-mln/

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., provider globale di servizi per l’industria
farmaceutica le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: PRL), ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di Pierrel
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che registra un utile netto d’esercizio pari a circa
Euro 1,4 milioni.

Risultati di Pierrel al 31 dicembre 2022: • Ricavi totali pari a circa Euro 24,8 milioni, in linea
rispetto ai circa Euro 25,0 milioni stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.
del 27 aprile 2022 e in aumento di circa il 36% rispetto al 31 dicembre 2021, quando erano
pari a circa Euro 18,2 milioni a livello stand alone; • EBITDA positivo per circa Euro 4,9
milioni, in aumento di circa il 17% rispetto ai circa Euro 4,2 milioni stimati dal Consiglio di
Amministrazione di Pierrel S.p.A. in data 27 aprile 2022 e comunicati al mercato in pari data,
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e in significativo aumento rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone,
era positivo per circa Euro 1,1 milioni; • EBIT positivo per circa Euro 2,1 milioni (comprensivo
di circa Euro 2,7 milioni per ammortamenti), in controtendenza rispetto al 31 dicembre 2021
quando, sempre a livello stand alone, era negativo per circa Euro 0,3 milioni (comprensivo di
ammortamenti pari a circa Euro 1,5 milioni); • Risultato Netto positivo per circa Euro 1,4
milioni, in controtendenza rispetto alla perdita netta pari a circa Euro 0,4 registrata da Pierrel
S.p.A. stand alone al 31 dicembre 2021; • Indebitamento Finanziario Netto pari a circa Euro
21,0 milioni, in aumento di circa il 66% rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello
stand alone, era pari a circa Euro 12,7 milioni. L’incremento ha fronteggiato nuovi
investimenti per circa Euro 10 milioni.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pierrel, dott. Fulvio Citaredo (nella foto)
commenta: “Sono soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2022 e ringrazio sempre tutti i
dipendenti e collaboratori che con impegno, passione e professionalità consentono
all’azienda di proseguire nell’importante e ambizioso progetto di crescita. L’azienda viene
ben rappresentata dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori
patrimoniali e economico-finanziari, unitamente ai principali indicatori di performance,
anch’essi tutti positivi, sono il frutto di tanti anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi
progetti di efficientamento aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della
Società e tutti finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di obiettivi di medio-lungo
termine. E tali risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno
fortemente influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto
socioeconomico di riferimento. Come ho più volte ribadito in passato, il grande lavoro finora
svolto è servito a costruire le basi solide ed un’ossatura adeguata a sostenere il crescente
volume di attività che la Società si aspetta di poter registrare nel prossimo futuro per effetto
sia delle nuove registrazioni dei nostri prodotti che dall’imminente aumento della capacità
produttiva. Abbiamo iniziato il 2023 con la stessa passione, attenzione ed equilibrio che ci
caratterizza, ma con la consapevolezza di dover affrontare nuove sfide per raggiungere
traguardi sempre più ambiziosi”.

 
TOPICS:Ebitfulvio citarredopierrelprogettoutile netto

LAMESCOLANZA.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 36

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://www.lamescolanza.com/2023/03/09/pierrel-ricavi-a-248-mln/


1/2

Redazione Lapenna Del Web March 9, 2023

Pierrel, i conti del 2022 e le stime per il 2023
soldionline.it/notizie/azioni-italia/conti-pierrel-bilancio-2022-stime-2023

di Redazione Lapenna del Web 9 mar 2023 ore 08:11 Le news sul tuo Smartphone

Pierrel - società farmaceutica quotata all'Euronext Milan - ha

comunicato i risultati finanziari del 2022, esercizio chiuso con ricavi per 24,77 milioni di euro,
in aumento di circa il 36% rispetto ai 18,18 milioni realizzati nell’anno precedente; il dato è
stato in linea con le stime del management. Il margine operativo lordo è cresciuto da 1,14
milioni a 4,85 milioni di euro e ha superato del 17% il target indicato dal management di
Pierrel. La società farmaceutica ha terminato lo scorso anno con un utile netto di 1,36
milioni di euro, rispetto al rosso di 405mila euro contabilizzato nel 2021.

A fine 2022 l’indebitamento netto era salito a 21 milioni di euro, rispetto ai 12,7 milioni di
inizio anno, in seguito a nuovi investimenti per circa 10 milioni.

Inoltre, il consiglio di amministrazione di Pierrel ha approvato il budget per l’anno
2023 che prevede ricavi lordi per circa 31 milioni di euro e un EBITDA positivo per circa 6
milioni.

I vertici di Pierrel hanno proposto di destinare l'utile di esercizio a riserve.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può
essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si
assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
Tutte le ultime su: pierrel , bilanci 2022

Correlati

Pierrel, i conti del 2021 e le stime per il 2022
Pierrel - società farmaceutica quotata all'Euronext Milan - ha comunicato i risultati
finanziari del 2021, esercizio chiuso con ricavi per 23,79 milioni di euro, in aumento
Leggi
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Pierrel, i conti del semestre e le stime per il 2022
Pierrel - società farmaceutica quotata all'Euronext Milan - ha comunicato i risultati
finanziari del primo semestre del 2022, periodo chiuso con ricavi per 10,81 Leggi

Pierrel, i conti dei primi nove mesi del 2022
Pierrel - società farmaceutica quotata all'Euronext Milan - ha comunicato i risultati
finanziari dei primi nove mesi del 2022, periodo chiuso con ricavi per 16,65 Leggi
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Pierrel: ricavi a circa € 24,8 mln (+36%), in linea con le
stime. Cresce il debito

traderlink.it/notizie/news-ftaonline/pierrel-ricavi-a-circa-24-8-mln-36-in-linea-con-le-stime-cresce-il-
debito_230683A2KMGDG7M

09/03/2023 10:30

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), provider globale di
servizi per l'industria farmaceutica le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext Milan
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: PRL), riunitosi in data odierna ha
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esaminato e approvato il progetto di bilancio di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2022 che registra un utile netto d'esercizio pari a circa Euro 1,4 milioni.

 Si riporta di seguito una breve descrizione dei risultati della Società al 31 dicembre 2022,
ricordando che, con efficacia dal 1° dicembre (per ulteriori informazioni si rinvia al
comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 1° dicembre 2022 e disponibile sul sito
internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News&Press/Comunicati
Stampa), la società Pierrel Pharma S.r.l., controllata al 100% dalla Società, è stata fusa per
incorporazione in Pierrel che, pertanto, ne ha incorporato tutti i risultati economico - finanziari
e patrimoniali.

 
Conseguentemente, nel presente comunicato stampa, i risultati di Pierrel al 31 dicembre
2022 si confrontano con i risultati conseguiti da Pierrel stand alone al 31 dicembre 2021 (per
ulteriori informazioni in merito a tali risultati stand alone si rinvia al comunicato stampa
pubblicato dalla Società in data 27 aprile 2022 e disponibile sul sito internet di Pierrel
all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News&Press/Comunicati Stampa).

 
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pierrel, dott. Fulvio Citaredo commenta:
"Sono soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2022 e ringrazio sempre tutti i dipendenti e
collaboratori che con impegno, passione e professionalità consentono all'azienda di
proseguire nell'importante e ambizioso progetto di crescita.

L'azienda viene ben rappresentata dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi
valori patrimoniali e economico-finanziari, unitamente ai principali indicatori di performance,
anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi
progetti di efficientamento aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della
Società e tutti finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di obiettivi di medio-lungo
termine.

 E tali risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno
fortemente influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto
socioeconomico di riferimento. Come ho più volte ribadito in passato, il grande lavoro finora
svolto è servito a costruire le basi solide ed un'ossatura adeguata a sostenere il crescente
volume di attività che la Società si aspetta di poter registrare nel prossimo futuro per effetto
sia delle nuove registrazioni dei nostri prodotti che dall'imminente aumento della capacità
produttiva.

Abbiamo iniziato il 2023 con la stessa passione, attenzione ed equilibrio che ci caratterizza,
ma con la consapevolezza di dover affrontare nuove sfide per raggiungere traguardi sempre
più ambiziosi".

Al 31 dicembre 2022, la Società ha registrato ricavi pari a circa Euro 24,8 milioni, con un
incremento del 36% rispetto agli Euro 18,2 milioni conseguiti a livello stand alone
nell'esercizio 2021, e un EBITDA positivo per circa Euro 4,9 milioni, in significativa crescita
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rispetto al 31 dicembre 2021, quando era pari ad Euro 1,1 milioni.

L'incremento del fatturato rispetto all'esercizio precedente è riconducibile a un incremento
dei volumi, ma anche e principalmente a un incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, in
particolare di quelli a marchio proprio.

L'EBITDA, che beneficia dell'effetto positivo dell'incremento dei volumi e dei prezzi, nonché
dei primi effetti positivi derivanti dalla fusione di Pierrel Pharma S.r.l.

 nella Società (per maggiori informazioni in merito a tali sinergie, si rinvia al progetto di
fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 15 giugno 2022 e,
successivamente, dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 27 luglio 2022 e
disponibile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor
Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione
assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 27 luglio 2022), registra un incremento
significativo rispetto al dato conseguito dalla Società al 31 dicembre 2021.

 

Si segnala peraltro che, nel corso dell'esercizio 2022, per le ragioni già comunicate al
mercato (si veda, tra gli altri, il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 11
novembre 2022 e disponibile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com,
sezione News&Press/Comunicati Stampa al quale si rimanda per maggiori dettagli), la
Società ha deciso di scegliere un diverso mix di prodotti rispetto a quanto effettuato nel corso
del 2021, diminuendo in parte la vendita di prodotti a marchio proprio, che presentano una
marginalità più alta, a favore di una maggiore produzione conto terzi.

 
La posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2022 era negativa per circa
Euro 21,1 milioni, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2021, quando era negativa,
sempre a livello stand alone, per circa Euro 12,7 milioni. Tale tendenza è riconducibile, in
valore assoluto, quasi esclusivamente alla riduzione delle disponibilità liquide utilizzate dalla
Società nel corso dell'esercizio a servizio del piano di investimenti programmato.

 
La gestione finanziaria al 31 dicembre 2022 risulta negativa per circa Euro 0,7 milioni, in
linea con i valori consuntivati nel precedente esercizio quando era negativa per circa Euro
0,6 milioni, e include l'adeguamento valutario riconducibile al debito (espresso in dollari
nordamericani) pari a circa Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2022 (rispetto ai circa Euro 0,5
milioni al 31 dicembre 2021) ancora dovuto da Pierrel nei confronti del cliente americano
Dentsply International Inc.

per un controvalore al 31 dicembre 2022 pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa
Euro 5,7 milioni. 
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In considerazione di tutto quanto sopra descritto, al 31 dicembre 2022 Pierrel ha registrato
un utile netto pari a circa Euro 1,4 milioni, in controtendenza rispetto alla perdita netta di
circa Euro 0,4 milioni registrata dalla Società, a livello stand alone, al 31 dicembre 2021.

 
Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha anche
deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di Pierrel di destinare l'utile di esercizio
conseguito dalla Società al 31 dicembre 2022, in parte (e, precisamente, nella misura del 5%
e, pertanto, per un importo di circa Euro 70 mila), alla riserva legale in conformità a quanto
disposto dall'art.

2430 c.c. e, per la restante parte, alla riserva di nuova costituzione da denominarsi "riserva
utili portati a nuovo". Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio.
* * *

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha inoltre approvato il budget della Società per
l'anno 2023 che prevede ricavi lordi per circa Euro 31,0 milioni e un EBITDA positivo per
circa Euro 6,0 milioni.

 
* * *

Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre approvato la
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell'art. 123–ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e
integrato (il "TUF") e dell'art.

84–quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e la Relazione annuale sul governo
societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022 redatta ai sensi dell'art. 123-bis del
TUF.

Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in
Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n.

 46/48 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società
all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Governance
Documents/Documentazione per gli Azionisti/Documentazione Assemblee degli
Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023, e presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi di legge.

 
* * *

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine deliberato di convocare l'Assemblea
degli Azionisti di Pierrel, in sede ordinaria, per il giorno 20 aprile 2023, in unica
convocazione, per discutere e deliberare in merito: (a) all'approvazione del bilancio
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d'esercizio di Pierrel S.p.A.
al 31 dicembre 2022 e la destinazione dell'utile di esercizio; e (b) all'approvazione, con voto
vincolante, della prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti e, con voto non vincolante, alla seconda Sezione della relazione
stessa. Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha quindi approvato le relazioni illustrative
sulle materie all'ordine del giorno della già menzionata Assemblea predisposte ai sensi e per
gli effetti di cui all'art.

125-ter del TUF. Tali relazioni, unitamente a tutta l'ulteriore documentazione relativa ai punti
all'ordine del giorno della predetta Assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico
presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e
presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo
www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Governance Documents/Documentazione
per gli Azionisti/Documentazione Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile
2023, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage
(www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi di legge.

 
Ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti la Società rende
noto che l'avviso di convocazione della predetta Assemblea sarà pubblicato nei termini di
legge e di Statuto.

* * *

La relazione finanziaria annuale di Pierrel al 31 dicembre 2022 (che include il progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredati dalle relative relazioni del Consiglio di
Amministrazione di Pierrel sulla gestione e dalla attestazione di cui all'art.

154-bis del TUF), unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale della Società e
della società di revisione verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale
della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la sede di Borsa
Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, www.pierrelgroup.com, alla sezione
Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli
Azionisti/Documentazione Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023,
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com)
nei termini e nei modi di legge.

 
* * *

Infine, anche ai sensi dell'articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., la Società
comunica che, a parziale integrazione di quanto indicato nei comunicati stampa pubblicati
dalla Società in data 23 dicembre 2022 e 3 marzo 2023, entrambi disponibili sul sito internet
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della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione News & Press/Comunicati Stampa,
l'assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2022 si terrà il 20 aprile 2023.

 
* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel dott.
Francesco Pepe attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, co. 2 del TUF, che l'informativa contabile
relativa al progetto di bilancio di esercizio di Pierrel al 31 dicembre 2022 come riportato nel
presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili della Società.

GD - www.ftaonline.com
 
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Home ›  Borsa ›  Pierrel torna in utile per 1,4 milioni di …

(Teleborsa) – , provider globale dell’industria farmaceutica quotato su
Euronext Milan, ha registrato ricavi pari a circa 24,8 milioni di euro nel 2022,
in linea rispetto ai circa 25 milioni stimati dal CdA ad aprile 2022 e in
aumento di circa il 36% rispetto al 31 dicembre 2021, quando erano pari a
circa 18,2 milioni a livello stand alone. L’EBITDA è stato positivo per circa 4,9
milioni di euro, in aumento di circa il 17% rispetto ai 4,2 milioni stimati dal
CdA e in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello
stand alone, era positivo per circa 1,1 milioni.

L’utile netto è stato pari a circa 1,4 milioni di euro, in controtendenza
rispetto alla perdita netta di circa 0,4 milioni registrata a livello stand alone
al 31 dicembre 2021.

“L’azienda – ha commentato l’AD Fulvio Citaredo – viene ben
rappresentata dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi
valori patrimoniali e economico-finanziari, unitamente ai principali
indicatori di performance, anch’essi tutti positivi, sono il frutto di tanti anni
in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento
aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della società e
tutti finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di obiettivi di medio-
lungo termine”.

“E tali risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze
che hanno fortemente influenzato, e in alcuni casi completamente
rivoluzionato, il contesto socioeconomico di riferimento”, ha aggiunto.

Il CdA di Pierrel ha inoltre approvato il budget della società per l’anno 2023,
che prevede ricavi lordi per circa 31 milioni di euro e un EBITDA positivo per
circa 6 milioni di euro.

Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx
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Pierrel vola all'indomani dei conti
teleborsa.it/News/2023/03/09/pierrel-vola-all-indomani-dei-conti-43.html

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Pierrel, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del
10,96%.

A fare da assist alle azioni, contribuiscono i risultati di bilancio, annunciati la vigilia, che
hanno visto il ritorno in utile per 1,4 milioni di euro nel 2022 per il provider globale
dell'industria farmaceutica, quotato su Euronext Milan.

"L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari,
unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti
anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che
hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al raggiungimento e
al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".
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Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share.
Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al Gruppo attivo nel
settore farmaceutico rispetto all'indice di riferimento.

Analizzando lo scenario di Pierrel si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test
del supporto 0,1918 Euro. Prima resistenza a 0,2043. Le attese sono per un prolungamento
della linea negativa verso nuovi minimi a 0,1871.
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Pierrel: utile netto 2022 migliora a +1,4 mln, ricavi +36%
a 24,8 mln

borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/pierrel-utile-netto-2022-migliora-a-14-mln-ricavi-36-a-248-
mln-nRC_09032023_1131_255900921.html

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - Pierrel ha chiuso il

2022 con un risultato netto positivo per circa 1,4 milioni, in
miglioramento rispetto alla perdita netta di circa 0,4 milioni registrata

nel 2021. Lo comunica la societa' in un comunicato. Sempre nel 2022 i
ricavi totali si sono attestati a 24,8 milioni, in aumento di circa il 36% rispetto al 31
dicembre 2021 mentre l'ebitda e' risultato positivo per circa 4,9 milioni, in miglioramento

rispetto al 2021, quando era positivo per circa 1,1 milioni. L'ebit, inoltre, e' risultato
positivo per circa 2,1 milioni, in controtendenza rispetto all'anno precedente, quando era

negativo per circa 0,3 milioni. Il cda ha anche approvato i principali obiettivi economico-
finanziari della societa' per l'anno 2023 che prevedono ricavi per circa 31 milioni ed un
ebitda di circa 6 milioni.

Com-cel

(RADIOCOR) 09-03-23 11:31:43 (0255)SAN 5 NNNN
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Pierrel 0,1982 +11,98 12.24.02 0,195 0,2075 0,20
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Pierrel vola all'indomani dei conti
borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/pierrel-vola-all-indomani-dei-conti-43_2023-03-09_TLB.html

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › finanza

 (Teleborsa) - Brillante rialzo per Pierrel, che

lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,96%.

A fare da assist alle azioni, contribuiscono i risultati di bilancio, annunciati la vigilia, che
hanno visto il ritorno in utile per 1,4 milioni di euro nel 2022 per il provider globale
dell'industria farmaceutica, quotato su Euronext Milan.

"L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari,
unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti
anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che
hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al raggiungimento e
al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".

 Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-
Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al Gruppo
attivo nel settore farmaceutico rispetto all'indice di riferimento.

Analizzando lo scenario di Pierrel si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test
del supporto 0,1918 Euro. Prima resistenza a 0,2043. Le attese sono per un prolungamento
della linea negativa verso nuovi minimi a 0,1871.

(Teleborsa) 09-03-2023 11:58
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Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi AperturaNome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Pierrel 0,198 +11,86 12.14.36 0,195 0,2075 0,20
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Pierrel – Vola a +15% in vetta al Ftse Italia All-Share
all’indomani dei conti

marketinsight.it/2023/03/09/pierrel-vola-a-15-in-vetta-al-ftse-italia-all-share-allindomani-dei-conti/

Home Settori Salute Pierrel – Vola a +15% in vetta al Ftse Italia All-Share all’indomani...
Salute
Small
Trending stocks

Mattinata in forte rialzo per il titolo Pierrel che balza del 15% a 0,2035 euro, volando in vetta al
Ftse Italia All-Share (-1,2%).

Consistenti anche i volumi con circa 1,5 milioni di azioni scambiate rispetto a una media negli
ultimi 30 giorni di 82mila pezzi.

Una performance che si registra all’indomani dell’annuncio, a Borse chiuse, dei conti 2022 e
del budget per l’anno 2023.

La società ha chiuso lo scorso esercizio con un fatturato totale di 24,8 milioni, in progresso del
36% su base annua e sostanzialmente in linea con 25 milioni stimati dal CdA del 27 aprile
2022, un Ebitda di 4,9 milioni, in netto progresso rispetto al precedente 1,1 milioni e superiore
del 17% rispetto a 4,2 milioni previsti, e con un utile netto di 1,4 milioni rispetto alla perdita di
0,4 milioni del 2021.

Nel budget della società per l’anno 2023 si prevedono ricavi lordi per 31 milioni e un EBITDA
positivo per 6 milioni.
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Pierrel – Stima per il 2023 ricavi a 31 mln ed Ebitda a 6 mln
marketinsight.it/2023/03/09/pierrel-stima-per-il-2023-ricavi-a-31-mln-ed-ebitda-a-6-mln/

Home Settori Salute Pierrel – Stima per il 2023 ricavi a 31 mln ed Ebitda...
Salute
Small
Trending stocks

Il CdA di Pierrel ha approvato il budget della società per l’anno 2023 che prevede ricavi lordi
per circa 31 milioni e un EBITDA positivo per circa 6 milioni.
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Salute (+0,9%) – Diasorin (+2,6%) svetta tra le Large e le
Mid

marketinsight.it/2023/03/09/salute-09-diasorin-26-svetta-tra-le-large-e-le-mid/

Daily
Salute

Nella seduta di ieri il Ftse Italia Salute ha riportato un +0,9% rispetto al -0,2% del
corrispondente europeo e al +0,5% del Ftse Mib.

Chiusura per lo più positiva per le borse europee, mentre proseguiva senza direzione
precisa la seduta di Wall Street con i mercati ancora intenti a valutare le ultime dichiarazioni
del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Sull’obbligazionario lo spread Btp-
Bund è arretrato di circa sei punti base a 177, con il rendimento del decennale italiano al
4,41%.

Tra le Large Cap Diasorin ha terminato le contrattazioni a +2,6%, Amplifon a +1,2% e
Recordati a +0,1%.

Tra le Mid Cap, Gvs ha segnato un +0,2%, Sol un -0,2%, BB Biotech un -0,4% e
Pharmanutra un -3,5%.

Infine, tra le Small, Eukedos ha registrato un +4,9%, Pierrel una variazione nulla, Fine Foods
& Pharmaceuticals un -0,6%, Philogen un -1,2% e Garofalo Health Care  un -2,0%.

Gvs ha sottoscritto un contratto con l’azionista di maggioranza GVS Group avente ad
oggetto un finanziamento soci subordinato e non garantito di 75 milioni, che sarà erogato
entro il 10 marzo 2023 e con scadenza il 31 dicembre 2027.
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Pierrel – FY22, ricavi +36% e l’Ebitda balza a 4,9 mln
marketinsight.it/2023/03/09/pierrel-fy22-ricavi-36-e-lebitda-balza-a-49-mln/
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Nel 2022 Pierrel ha riportato ricavi totali pari a 24,8 milioni, in linea rispetto ai circa 25 milioni
stimati dal CdA del 27 aprile 2022 e in aumento del 36% rispetto al 31 dicembre 2021, quando
erano pari a 18,2 milioni a livello stand alone.

L’EBITDA si è attestato a 4,9 milioni, in aumento del 17% rispetto ai 4,2 milioni stimati e in
significativo aumento rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone, era
positivo per 1,1 milioni.

L’EBIT è stato pari a 2,1 milioni, in controtendenza rispetto al 31 dicembre 2021 quando,
 sempre stand alone, era negativo per 0,3 milioni.

L’esercizio si è chiuso con un risultato netto positivo di 1,4 milioni rispetto alla perdita netta di
0,4 milioni registrata da Pierrel stand alone al 31 dicembre 2021.

Sul fronte patrimoniale l’indebitamento finanziario netto si esprime in 21 milioni rispetto al 31
dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone, era pari a 12,7 milioni.

(segue approfondimento)
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Relazione Illustrativa Destinazione Utili 2022

Data: 08/03/2023

PIERREL S.p.A.

Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 bis, n. 46/48

Capitale sociale Euro 3.716.341,74, i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI PIERREL S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 20 APRILE 2023 IN UNICA
CONVOCAZIONE
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL SECONDO
PUNTOALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA
SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in merito al secondo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di
Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società ") convocata per il 20 aprile 2023 in unica
convocazione, Vi ricordiamo che il progetto di bilancio di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2022 registra un utile netto di Euro 1.357.728,00.

Per un'illustrazione esauriente ed un'analisi approfondita della situazione della Società e del
risultato della gestione, si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 8 marzo 2023 corredato dalla relativa Relazione sulla gestione e
che verrà messo a disposizione degli azionisti con le modalità e i termini previsti dalle norme
di legge e regolamentari in vigore.

In considerazione dei risultati conseguiti dalla Società, il Consiglio di Amministrazione della
Società propone di destinare l'utile di esercizio maturato nel 2022, pari a Euro 1.357.728,00,
come segue:

1. Euro 67.887,00 alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
2. Euro 1.289.841,00 alla riserva di nuova costituzione "utili portati a nuovo".
3. 

* *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art.
125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e
integrato;
preso atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 registra un utile netto
pari a Euro 1.357.728,00.

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022,
pari ad Euro

 1.357.728,00, come segue:
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2. 
1. quanto a Euro 67.887,00 ad alimentare la riserva legale ai sensi dell'art. 2430

c.c.;
2. quanto a Euro 1.289.841,00 alla riserva di nuova costituzione "utili portati a

nuovo".

***

Capua, 8 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone

Disclaimer

Pierrel S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 marzo 2023 ed è responsabile delle
informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o
alterazioni, il 08 marzo 2023 19:22:07 UTC.
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2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
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Signori Azionisti,

in merito al secondo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di
Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società ") convocata per il 20 aprile 2023 in unica
convocazione, Vi ricordiamo che il progetto di bilancio di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2022 registra un utile netto di Euro 1.357.728,00.

Per un'illustrazione esauriente ed un'analisi approfondita della situazione della Società e del
risultato della gestione, si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 8 marzo 2023 corredato dalla relativa Relazione sulla gestione e
che verrà messo a disposizione degli azionisti con le modalità e i termini previsti dalle norme
di legge e regolamentari in vigore.

In considerazione dei risultati conseguiti dalla Società, il Consiglio di Amministrazione della
Società propone di destinare l'utile di esercizio maturato nel 2022, pari a Euro 1.357.728,00,
come segue:

1. Euro 67.887,00 alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
2. Euro 1.289.841,00 alla riserva di nuova costituzione "utili portati a nuovo".
3. 

* *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art.
125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e
integrato;
preso atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 registra un utile netto
pari a Euro 1.357.728,00.

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022,
pari ad Euro

 1.357.728,00, come segue:
2. 

1. quanto a Euro 67.887,00 ad alimentare la riserva legale ai sensi dell'art. 2430
c.c.;

2. quanto a Euro 1.289.841,00 alla riserva di nuova costituzione "utili portati a
nuovo".

***
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Capua, 8 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone

Disclaimer

Pierrel S.p.A. published this content on 08 March 2023 and is solely responsible for the
information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 March
2023 19:26:07 UTC.

Copyright © 2023 Surperformance. Tutti i diritti riservati.
 Le quotazioni sono fornite da Factset, Morningstar e S&P Capital IQ
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Pierrel torna in utile nel 2022; ricavi in linea con le stime
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-torna-in-utile-nel-2022-ricavi-in-

linea-con-le-stime-43194488/

(Alliance News) - Il consiglio di amministrazione di Pierrel Spa ha esaminato e approvato il
progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre che registra un utile netto
d'esercizio pari a circa EUR1,4 milioni rispetto alla perdita alla perdita netta pari a circa
EUR400.000 registrata lo scorso anno nello stesso periodo.

I ricavi totali sono stati pari a circa EUR24,8 milioni, in linea rispetto ai circa EUR25,0 milioni
stimati dalla società stessa e in aumento di circa il 36% rispetto al 31 dicembre 2021.

L'Ebitda è positivo per circa EUR4,9 milioni, in significativa crescita rispetto al 31 dicembre
2021, quando era pari ad EUR1,1 milioni.

La posizione finanziaria netta della società al 31 dicembre 2022 era negativa per circa
EUR21,1 milioni, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2021, quando era negativa per
circa EUR12,7 milioni.

Il consiglio di amministrazione di Pierrel ha inoltre approvato il budget della società per l'anno
2023 che prevede ricavi lordi per circa EUR31,0 milioni e un Ebitda positivo per circa
EUR6,0 milioni.

Pierrel ha chiuso la seduta di mercoledì flat a EUR0,18 per azione.
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Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2023 Surperformance. Tutti i diritti riservati.
 Le quotazioni sono fornite da Factset, Morningstar e S&P Capital IQ

IT.MARKETSCREENER.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 93

Data pubblicazione: 08/03/2023

Apri il link

https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-torna-in-utile-nel-2022-ricavi-in-linea-con-le-stime-43194488/


1/6

March 8, 2023

Pierrel S p A : Relazione sulla Remunerazione 2022
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-S-p-A-Relazione-sulla-

Remunerazione-2022-43194480/

PIERREL S.p.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Relazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni e integrazioni (il "TUF"), nonché ai sensi dell'art. 84-quater e dell'Allegato 3A,
Schema 7-bis e Schema 7-ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14
maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2023

PIERREL S.p.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Premessa

La presente relazione sulla remunerazione (la "Relazione"), redatta in conformità all'art. 123-
ter del TUF e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, riassume i principi e le linee guida
in base alle quali Pierrel S.p.A. (la "Società " o "Pierrel") determina e monitora la politica di
remunerazione e la sua attuazione, con particolare riferimento ai componenti del consiglio di
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amministrazione (gli "Amministratori") e dell'organo di controllo (i "Sindaci"), al direttore
generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche. La relazione è suddivisa nelle seguenti
sezioni:

SEZIONE PRIMA - RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2023,
recante:

1. la politica della Società per l'esercizio 2023 in materia di remunerazione degli
Amministratori, del Direttore Generale dott. Fulvio Citaredo (che, alla data della
presente Relazione, ricopre anche la carica di Amministratore Delegato della
Società) e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società e, cioè,
alla data della presente Relazione, il direttore dello stabilimento di Capua, dott.
Toni Valente, il dirigente con responsabilità delle vendite, ing. Fabio Velotti, e il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.
Francesco Pepe (tutti tali dirigenti con responsabilità strategiche, unitamente al
Direttore
Generale, collettivamente, i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche") e, fermo
restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei Sindaci; e

2. una descrizione delle finalità generali perseguite dalla Politica delle
Remunerazioni (come definita nel prosieguo) e le procedure utilizzate per la sua
adozione e attuazione.

SEZIONE SECONDA - RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI PER L'ANNO
2022, recante:

1. un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la
remunerazione degli amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con
Responsabilità Strategiche, compresi i trattamenti eventualmente previsti in caso
di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, con evidenza
della coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione
approvata nell'esercizio sociale precedente;

2. un'illustrazione analitica dei compensi corrisposti nell'esercizio 2022, a qualsiasi
titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate o collegate, ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e al Direttore
Generali e, in forma aggregata, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche;

3. un'illustrazione di come la Società ha tenuto conto del voto espresso
nell'esercizio precedente sulla seconda sezione della relazione.

Il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione" o "Consiglio"),
in data 8 marzo 2023, ha approvato la Sezione Prima e la Sezione Seconda della presente
Relazione. La Sezione Prima, ossia la "Relazione sulla politica di remunerazione", è
sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea dei soci (l'"Assemblea") mentre la Sezione
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Seconda, vale a dire la "Relazione sui compensi corrisposti" che fornisce le informazioni
dettagliate sui compensi relativi all'esercizio 2022, è sottoposta al voto non vincolante
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del
26 aprile 2021 e resterà in carica per tre anni e, pertanto, fino all'Assemblea che sarà
convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. I compensi degli
Amministratori investiti di particolari cariche ed il compenso degli Amministratori non
esecutivi per la partecipazione ai comitati consiliari riportati nella Sezione Prima della
presente Relazione sono stati determinati dall'attuale Consiglio di Amministrazione, che si è
comunque espresso in sostanziale continuità con il mandato precedente.

Il testo della presente Relazione è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale
e nella sezione Governance del sito internet della Società www.pierrelgroup.com, entro il
ventunesimo giorno precedente

PIERREL S.p.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

* * *

PIERREL S.p.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

SEZIONE PRIMA - RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2023

1. POLITICA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

La presente Sezione della Relazione illustra la politica adottata dalla Società e definisce i
criteri ai quali la Società intende attenersi ai fini della determinazione della remunerazione
degli Amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ivi incluso il
Direttore Generale, con riferimento all'esercizio 2023 e, fermo restando quanto previsto
dall'art. 2402 del Codice civile, dei Sindaci (la "Politica delle Remunerazioni").

1. Organi e soggetti coinvolti

La Politica delle Remunerazioni della Società viene definita attraverso un processo che
coinvolge il Consiglio di Amministrazione della Società, il comitato per le operazioni con parti
correlate (il "Comitato Parti Correlate") istituito in seno allo stesso, nonché il management
della Società. In particolare, la prima bozza della Politica delle Remunerazioni viene
predisposta dal management della Società con il coinvolgimento attivo, nella redazione e
nell'analisi, del Comitato Parti Correlate che, all'esito della sua procedura, ne approva i
contenuti, per quanto di propria competenza, nel corso di un'apposita riunione.
Successivamente, il documento così predisposto viene portato all'attenzione del Consiglio di
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Amministrazione della Società, organo cui compete l'approvazione definitiva della Politica
delle Remunerazioni. Una volta approvata, la politica viene coerentemente implementata dal
Consiglio stesso con il supporto del Comitato Parti Correlate, per quanto di propria
competenza.

In linea con la prassi seguita dalla Società, la Politica delle Remunerazioni di cui alla
presente Relazione è stata predisposta dal management della Società con il coinvolgimento
attivo del Comitato Parti Correlate. Alla data della presente Relazione, il Comitato Parti
Correlate è costituito: (1) dal Prof. Avv. Mauro Fierro, Amministratore non esecutivo e in
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, co. 3, del TUF (presidente); (2) dalla
dott.ssa Alessandra Piccinino, Amministratore non esecutivo e in possesso dei requisiti di
indipendenza di cui all'art. 148, co. 3, del TUF (membro); e (3) dall'Avv. Maria Paola Bifulco,
Amministratore non esecutivo (membro). Il Comitato Parti Correlate, anche in
considerazione dell'adeguata conoscenza ed esperienza maturata da alcuni suoi membri in
materia finanziaria e di politiche retributive, ha quindi partecipato alla redazione e definizione
della Politica delle Remunerazioni di cui alla presente Relazione che

stata visionata e, per quanto occorrer possa, approvata nel corso della riunione del
Comitato Parti Correlate tenutasi in data 6 marzo 2023.

La Politica delle Remunerazioni è stata quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione
della Società durante la riunione del 8 marzo 2023, contestualmente all'approvazione della
presente Relazione.

Il collegio sindacale della Società (il "Collegio Sindacale") vigila sulla corretta e coerente
applicazione della Politica delle Remunerazioni.

La Politica delle Remunerazioni in materia di remunerazione degli Amministratori è
determinata in coerenza con le previsioni normative e statutarie e, in particolare: (a)
l'Assemblea determina il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione nel suo
complesso, all'atto della loro nomina, fatta eccezione per gli Amministratori investiti di
particolari cariche; e (b) il Consiglio di Amministrazione ripartisce tra i propri membri, qualora
non l'abbia già fatto l'Assemblea, il compenso complessivo deliberato dagli azionisti e
determina, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso per gli Amministratori
investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli Amministratori che partecipano ai comitati istituiti
all'interno del Consiglio stesso.

1. Comitato per la remunerazione

PIERREL S.p.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Alla data della presente Relazione, la Società non ha aderito al Codice di Corporate
Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), ritenendo
l'adesione a detto Codice non necessaria in considerazione della struttura, delle dimensioni
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e delle esigenze gestionali e operative della Società.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario né opportuno, in considerazione
delle attività svolte dalla Società, dell'assetto proprietario, nonché della sua struttura e
organizzazione, costituire al proprio interno un Comitato per la remunerazione ai sensi della
Raccomandazione 25 del Codice. Le funzioni di tale comitato sono pertanto svolte
direttamente dal Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, anche in virtù della
presenza di due Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148,
co. 3, del TUF.

In particolare, con riferimento alle attività svolte in sostituzione del comitato per la
remunerazione, il Consiglio di Amministrazione: (a) ha redatto e approvato la presente
Relazione; (b) valuta periodicamente l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica
delle Remunerazioni; (c) determina, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso per
gli Amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli Amministratori che partecipano
ai comitati istituiti all'interno del Consiglio stesso; (d) definisce gli obiettivi di performance
connessi alla determinazione della parte variabile della remunerazione dei Dirigenti con
Responsabilità Strategiche e ne verifica l'effettivo raggiungimento; e (e) verifica l'effettivo
raggiungimento da parte della Società e del Gruppo Pierrel degli obiettivi di performance
legati ai programmi di incentivazione di breve e lungo periodo.

Fermo quanto precede, la struttura e il funzionamento della Società prevedono, inoltre, che il
Comitato Parti Correlate partecipi alla redazione, discussione e finalizzazione della relazione
sulla remunerazione predisposta annualmente dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 123-ter del TUF.

E, difatti, alla redazione e definizione della Politica delle Remunerazioni di cui alla presente
Relazione, anche in considerazione dell'adeguata conoscenza ed esperienza maturata da
alcuni suoi membri in materia finanziaria e di politiche retributive, ha partecipato attivamente
il Comitato Parti Correlate, costituito da Amministratori non esecutivi, in maggioranza
indipendenti.

In conformità con quanto previsto dal regolamento parti correlate approvato dalla CONSOB
e dalla procedura parti correlate adottata dalla Società, il Comitato Parti Correlate è
chiamato ad esprimersi ogni qual volta si intenda concludere operazioni con parti correlate
(come definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art.
6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti). In particolare, il Comitato
Parti Correlate viene coinvolto in ciascuna di tali operazioni, venendo preventivamente
informato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato della Società della
possibile esecuzione di un'operazione (e, in caso di operazioni di maggiore rilevanza,
tempestivamente coinvolto sin dalla fase delle trattative), con indicazione dei relativi termini e
condizioni, nonché essendo poi costantemente aggiornato e parte del flusso informativo
rilevante. Ai fini della propria analisi, qualora ritenuto necessario, il Comitato Parti Correlate
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può coinvolgere il Collegio Sindacale, i soggetti titolari delle funzioni di "internal audit" in
outsourcing e di "investor relation" e/o consulenti esterni. All'esito della propria istruttoria, e
fatta eccezione per le operazioni per le quali il regolamento parti correlate e la procedura
prevedono una espressa esenzione al riguardo, il Comitato Parti Correlate emette quindi un
parere motivato, preventivo rispetto all'esecuzione dell'operazione, avente ad oggetto
l'interesse della Società al compimento dell'operazione proposta, la convenienza e la
correttezza sostanziale delle relative condizioni, non potendo peraltro esprimere alcun
giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite
esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità
o degli Amministratori esecutivi.

Il parere del Comitato Parti Correlate, da emettersi in conformità con il regolamento
contenente le disposizioni riguardanti il funzionamento del comitato (approvato dal Consiglio
di Amministrazione), è vincolante per le operazioni con parti correlate c.d. "di maggiore
rilevanza" (individuate secondo i criteri quantitativi indicati nel regolamento parti correlate e
nella procedura parti correlate), ovvero non vincolante per quelle di c.d. "minore rilevanza".
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Pierrel torna in utile per 1,4 milioni di euro nel 2022
teleborsa.it/News/2023/03/08/pierrel-torna-in-utile-per-1-4-milioni-di-euro-nel-2022-197.html

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan,
ha registrato ricavi pari a circa 24,8 milioni di euro nel 2022, in linea rispetto ai circa 25
milioni stimati dal CdA ad aprile 2022 e in aumento di circa il 36% rispetto al 31 dicembre
2021, quando erano pari a circa 18,2 milioni a livello stand alone. L'EBITDA è stato positivo
per circa 4,9 milioni di euro, in aumento di circa il 17% rispetto ai 4,2 milioni stimati dal CdA e
in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone, era positivo
per circa 1,1 milioni.

L'utile netto è stato pari a circa 1,4 milioni di euro, in controtendenza rispetto alla perdita
netta di circa 0,4 milioni registrata a livello stand alone al 31 dicembre 2021.

"L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto di
bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari,
unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti
anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che
hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al raggiungimento e
al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".

"E tali risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno
fortemente influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto
socioeconomico di riferimento", ha aggiunto.

Il CdA di Pierrel ha inoltre approvato il budget della società per l'anno 2023, che prevede
ricavi lordi per circa 31 milioni di euro e un EBITDA positivo per circa 6 milioni di euro.
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