
 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.:  

 

� Approvato il Rendiconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 20091: 
 

� Ricavi al 30 settembre 2009 pari a 32,7 milioni di euro (in crescita rispetto ai 31,0 milioni di euro 
al 30 settembre 2008). Nel terzo trimestre 2009 i ricavi sono pari a 12,5 milioni di euro, in 
crescita del 22% rispetto al terzo trimestre 2008 

 

� Indebitamento finanziario netto al netto delle poste di rettifica è pari a 20,2 milioni di euro (in 
linea con i 20,3 milioni di euro al 30 giugno 2009). 

 

� Lo stabilimento produttivo di Capua ha ricevuto l’approvazione  dall’ente regolatorio  degli 
Stati Uniti d’America (FDA), per la produzione in asepsi di iniettabili. 

 

 
Milano, 12 novembre 2009 - – Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., provider nell’industria 
farmaceutica specializzata nella ricerca, sviluppo (Contract Research) e produzione (Contract Manufacturing) su 
commessa di medicinali, riunitosi in data odierna, ha approvato il Rendiconto Intermedio di Gestione 
al 30 settembre 20092, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 
 
Al 30 settembre 2009, il Gruppo Pierrel ha registrato un Fatturato pari a 32,7 milioni di euro in crescita 
del 5% rispetto al 30 settembre 2008, quando era pari a 31,0 milioni di euro. Nel terzo trimestre 2009 i 
Ricavi ammontano a 12,5 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto ai 10,2 milioni di euro registrati nello 
stesso periodo dello scorso anno. 
 
All’incremento del fatturato ha contribuito il positivo andamento della divisione Contract Research (CRO) e 
della divisione Contract Manufacturing (CMO) che, a seguito della revisione del contratto con il cliente 
Dentsply, ha beneficiato di un aumento dei volumi produttivi nello stabilimento di Capua che ha 
comportato un incremento dei ricavi nel trimestre di circa il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 
 
Al 30 settembre 2009, la redditività del Gruppo Pierrel è in miglioramento grazie all’incremento dei ricavi 
che hanno determinato un miglioramento della leva operativa con un conseguente aumento del Margine di 
Contribuzione e quindi della marginalità del Gruppo. 

                                                 
1
 Il presente comunicato stampa costituisce il resoconto intermedio di gestione previsto dall’art. 154-ter del Testo Unico della Finanza. 

2
 Si precisa che il perimetro di consolidamento di Pierrel S.p.A. al 30 settembre 2009 risulta differente rispetto al 30 settembre 2008 a seguito delle acquisizioni 
delle società IMP Farma Resa, il cui primo closing è avvenuto il 14.05.2009 ed Encorium USA - ramo d’azienda del Gruppo Americano Encorium Group Inc. - 
finalizzato il 17.07.2009. 



 
 
L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 settembre 2009 e comprensivo delle poste di rettifica è 
pari a 30,5 milioni di euro, rispetto ai 29,2 milioni registrati al 30 giugno 2009. L’indebitamento finanziario 
netto al 30 settembre 2009 al netto delle poste di rettifica è pari a 20,2 milioni sostanzialmente in linea con i 
20,3 milioni di euro registrati al 30 giugno 2009. 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2009 
 
In data 10 novembre 2009, si è conclusa l’Offerta in Opzione relativa all’Aumento di Capitale di Pierrel 
S.p.A.. Durante il Periodo di Offerta in opzione - iniziato lo scorso 19 ottobre 2009 e terminato il 6 
novembre 2009 - sono stati esercitati n. 10.966.620 diritti di opzione pari al 76,05% dell’Offerta in 
Opzione, corrispondenti a n. 391.665 azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione, per un 
controvalore complessivo pari a Euro 1.899.575,25. 
 
In data 12 ottobre 2009, la sezione “Division of Manufacturing and Product Quality” della Food and 
Drug Administration, a seguito dell’ispezione allo stabilimento di Capua - avvenuta dal 23 luglio al 31 
luglio 2009 - ha classificato tale impianto come “idoneo” alla produzione in asepsi di iniettabili in tubofiale, 
destinati al mercato statunitense. 
 
In data 1° ottobre 2009, Pierrel Research USA, controllata al 100% di Pierrel S.p.A., ha siglato un 
contratto di servizi di Farmacovigilanza con un importante produttore di prodotti farmaceutici a livello 
mondiale. Il valore iniziale del contratto è pari a circa USD 800 mila per il primo anno, ma potrà variare 
in maniera significativa in relazione all’evolversi degli eventi che si verificheranno nel periodo.  
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel S.p.A., Dottor Aurelio Matrone, attesta – ai 
sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile relativa al Rendiconto Intermedio di 
Gestione al 30 settembre 2009, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai 
libri e alle scritture contabili. 
 
 

*** 
 

Il Rendiconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2009 (non sottoposto a revisione contabile) verrà messa a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor 
Relations del sito internet della Società: www.pierrel.it nei termini di legge. 

 

*** 



 
 
 
Pierrel S.p.A. 
Pierrel S.p.A., provider nell’industria farmaceutica specializzata nella ricerca, sviluppo (Contract Research) e produzione 
(Contract Manufacturing) su commessa di medicinali, è quotata sul mercato MTA gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo 
Pierrel vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori in Italia di 
anestetici locali dentali. Il Gruppo Pierrel opera principalmente nel settore dell’outsourcing a servizio delle aziende 
farmaceutiche ed in particolare è attiva in due aree di attività: produzione di specialità medicinali su commissione 
(Contract Manufacturing) e prestazione di servizi di consulenza per la ricerca e lo sviluppo di nuove molecole e 
farmaci (Contract Research). Pierrel S.p.A., con sede a Milano e stabilimento produttivo a Capua (Caserta), è partner 
di riferimento di alcune delle principali aziende farmaceutiche del settore di riferimento. Pierrel controlla la società 
svizzera Pharmapart AG, la società tedesca IFE Europe Gmbh, la società ungherese Goodwill Research kft e la 
società italiana Hyperphar Spa specializzate nella prestazione di servizi di consulenza nelle aree della ricerca clinica e 
medica e nella prestazione di servizi scientifici per lo sviluppo, lo svolgimento di studi clinici, la registrazione e la 
licenza di prodotti medicinali e dispositivi medici, nonché nelle consulenze in materia regolatoria e di marketing. 

 
Per informazioni: 
Image Building 
Simona Raffaelli, Valentina Burlando 
Tel. 02/8901.1300 
Email: pierrel@imagebuilding.it 
 
 
Pierrel S.p.A. 
Investor Relator 
Dott. Aurelio Matrone 
Email: investor.relations@pierrel.it 
tel. +39 02 2413491 
fax +39 02 24134201 

 


