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COMUNICATO STAMPA 
 

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

� Approva il Rendiconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 20101: 
 

� Ricavi pari a 32,7 milioni di Euro (in linea con i 32,7 milioni di euro al 30 settembre 2009 e in 
crescita del 15% al netto dei pass-through cost) 

� EBITDA negativo per 1,3 milioni di Euro (era negativo per 2,5 milioni di Euro al 30 
settembre 2009) 

� Posizione finanziaria netta pari a 33,5 milioni di Euro (era pari a 33,6 milioni di Euro al 30 
giugno 2010) 

� Portafoglio ordini consolidato, alla data odierna, pari a circa 128 milioni di Euro (era 
pari a circa 78 milioni al 30 giugno 2010) 

 
 

Milano, 12 novembre 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., riunitosi in data odierna, 
ha approvato il Rendiconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 20102, redatto secondo i principi 
contabili internazionali IFRS.  
 
Al 30 settembre 2010, il Gruppo Pierrel ha registrato un Fatturato pari a 32,7 milioni di Euro, 
sostanzialmente invariato rispetto a quello dello stesso periodo del 2009. Al netto dei pass-through cost3 i 
ricavi passano dai 25,7 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2009 ai 29,5 milioni di Euro al 30 settembre 
2010, in crescita del 15%.  
 
Alla data odierna, il Portafoglio ordini del Gruppo Pierrel è pari a circa 128 milioni di Euro, inclusi i pass-
through cost stimati per le commesse da eseguire e tenuto conto del contratto di distribuzione di Orabloc 
negli USA.  
 
Al 30 settembre 2010, il Gruppo Pierrel ha registrato a livello di EBITDA una perdita pari a 1,3 milioni 
di Euro in miglioramento rispetto al 30 settembre 2009 quando la perdita ammontava a 2,5 milioni di 
Euro.  
 
L’Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 settembre 2010 e comprensivo delle poste di 
rettifica è pari a 33,5 milioni di Euro rispetto ai 33,6 milioni registrati al 30 giugno 2010. Al 30 settembre 

                                                 
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 la comparazione risente della variazione del perimetro di consolidamento di Pierrel S.p.A. a 
seguitodell’acquisizione di Farma Resa IMP avvenuta nel maggio 2009. Si segnala inoltre la costituzione di Pierrel Pharma S.r.l. 
e Pierre Manufacturing S.r.l. avvenuta con atto notarile del 9 giugno 2010.  

3
 Pass-trough cost, ovvero costi per prestazioni di servizi forniti da parti terze e rifatturate dal Gruppo Pierrel ai propri clienti 
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2010, l’indebitamento finanziario netto bancario è pari a 25,8 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 
2010 quando era negativo per 24,6 milioni di Euro.  
 
Su base annuale i risultati al 30 settembre 2010 confermano il netto miglioramento industriale del business, 
avallato da un significativo aumento dell’andamento del portafoglio ordini. Rispetto ai dati del Piano 
Industriale 2010-2012, é ragionevole ritenere che i risultati attesi per fine anno a livello di EBITDA 
possano subire un parziale slittamento ai primi mesi dell’esercizio 2011.  
 
 

*** 
 

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Pierrel SpA, ai sensi del Regolamento Consob n. 
17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010 
(“Regolamento”), ha approvato – previo parere favorevole degli amministratori indipendenti presenti a 
detta riunione -  ai sensi dell’art. 2391-bis c.c., del Regolamento nonché dell’art. 9.C.1 del Codice di 
Autodisciplina, la procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate. La procedura sarà 
efficace con decorrenza 1 gennaio 2011 salve le disposizioni in materia di trasparenza che saranno efficaci 
dal 1 dicembre 2010. La procedura verrà pubblicata sul sito internet www.pierrelgroup.com, sezione 
Investor Relations. 

 
 

*** 

 
Eventi di rilievo avvenuti al 30 settembre 2010  
 
In data 14 luglio 2010, Pierrel S.p.A., in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 
tenutosi in data 12 maggio 2010, ha ceduto alla controllata al 100% Pierrel Pharma S.r.l. le proprie 
Autorizzazioni all’Immissione in Commercio – “A.I.C.” – oltre che le Marketing Authorizations. 

A seguito della conclusione degli importanti investimenti effettuati, Pierrel S.p.A., in data 6 agosto 2010, 
nell’ambito dell’operatività ordinaria con i principali Istituti di Credito che già collaborano con la Società, 
ha concordato una ridistribuzione quinquennale del piano di rimborso di un finanziamento garantito da un 
contratto di fornitura di lunga durata concesso dalla Banca Popolare di Milano che, a sua volta, ha altresì 
accordato l’ampliamento dello stesso finanziamento per ulteriori 1 milione di Euro.  

Il 10 agosto 2010 Pierrel S.p.A. ha conferito – in toto ed in parte - a Pierrel Research International AG, 
controllata al 100%, le partecipazioni delle varie società della Divisione CRO. 

In data 30 settembre 2010 Pierrel S.p.A. ha concluso, attraverso la controllata al 100% Pierrel Research 
Italy S.p.A., la seconda fase dell’acquisizione di un ulteriore 24% di Pierrel Research IMP S.r.l. (già 
Farma Resa IMP S.r.l.), società leader nel mercato italiano, con sede a Cantù (CO), specializzata nella 
preparazione di farmaci ad uso sperimentale da utilizzare negli studi clinici, oltre che nel controllo analitico, 
stoccaggio e distribuzione di farmaci sperimentali ai diversi centri clinici. Il controvalore dell’operazione 
per l’acquisizione del 24% di Pierrel Research IMP S.r.l. era pari a 300 mila Euro. 
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Eventi di rilievo successivi al 30 settembre 2010  
 
In data 8 ottobre 2010 Pierrel Research Italy S.p.A., controllata al 100% di Pierrel S.p.A., ha ottenuto 
dal Ministero Francese dell’Educazione e della Ricerca una certificazione quale Società accreditata nel 
settore della Ricerca&Sviluppo in outsourcing. Questa attestazione, fa parte del programma del Ministero 
Francese “CIR - Crédit d’impôt recherche” per incentivare lo sviluppo di progetti innovativi in R&D. 
Questo riconoscimento permetterà alla Divisione Pierrel Research, grazie anche alle elevate competenze, ai 
risultati raggiunti, all’alta qualità e alla competitività economica dei servizi offerti, di essere considerata tra i 
provider preferenziali in questo settore da parte delle società bio-farmaceutiche francesi, che vorranno 
condurre studi clinici sia in Francia sia nel resto del mondo. 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., in data 12 ottobre 2010, sulla base della 
competenza allo stesso attribuita ai sensi dell’art.19 dello Statuto Sociale, ha approvato talune modifiche 
Statutarie necessarie ai fini dell’adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. 27/2010 e al D.Lgs. 39/2010. 
Lo Statuto modificato è stato depositato, nei termini di legge, presso la sede sociale, il Registro delle 
Imprese, Borsa Italiana e Consob, nonché pubblicato sul sito internet www.pierrelgroup.com, sezione 
Investor Relations. 
 
Il 1° novembre Wilfried Hauke, già Amministratore Unico di Pierrel Research Onco-Immunology GmbH, 
con sede in Wiesbaden (Germania), ha assunto l’importante ruolo di Chief Medical & Regulatory Officer di 
Pierrel Research International AG in Thalwil (Svizzera), riportando direttamente al CEO del Gruppo. 
Contestualmente Andree Beckerling è stato nominato nuovo Chief Executive Officer di Pierrel Research 
Onco-Immunology GmbH. 
 
In data 11 novembre il Gruppo Pierrel attraverso la controllata Pierrel Pharma S.r.l ha siglato un 
primo accordo di licenza non esclusiva, della durata di dieci anni, con scadenza al 31 Dicembre 
2020, con un importante distributore di prodotti dentali per la commercializzazione della 
specialità Orabloc (Articaina), anestetico locale per uso dentale, negli Stati Uniti d’America. Il 
lancio di Orabloc è previsto entro Gennaio 2011, non appena completate le ultime formalità 
burocratiche richieste in alcuni stati americani. 
 

*** 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel S.p.A. Dott.ssa Maria Grazia Falchi, 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 2010, come riportato nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai 
libri e alle scritture contabili. 
 

*** 
 

Il Rendiconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 (non sottoposto a revisione contabile) verrà messo 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.pierrelgroup.com nei termini di legge. 
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*** 
Pierrel S.p.A. 

Pierrel S.p.A., provider globale nell’industria farmaceutica e nel life science, specializzata nella ricerca e sviluppo 
(Contract Research) e nella produzione (Contract Manufacturing), su commessa di medicinali, è quotata al mercato 
MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore 
farmaceutico ed è uno dei principali produttori in Italia di anestetici locali dentali. La divisione CRO, Pierrel 
Research, con circa 20 controllate , opera sia in Europa sia negli USA, fornendo consulenza e servizi integrati per la 
ricerca e sviluppo di nuove molecole e medicinali. Lo stabilimento produttivo di Capua, nei pressi di Napoli (Italia), 
ha ricevuto l’autorizzazione da parte della FDA per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. La sede 
legale ed amministrativa di Pierrel S.p.A. è a Milano, Italia. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Pierrel S.p.A. 
Investor Relator 
Dott. Aurelio Matrone 
Email: investor.relations@pierrelgroup.com 
tel. +39 02 2413491 
fax +39 02 24134201 
 
Image Building 
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Camilla Castaldo 
Tel. 02/8901.1300 
E-mail: pierrel@imagebuilding.it 

 
 


