
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

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

- Approvato il Rendiconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011.  
 

Risultati consolidati del primo trimestre 2011: 
 

� Ricavi pari a 11 milioni di Euro (erano pari a 11,2 milioni di Euro al 31 marzo 2010); 
� EBITDA positivo per 0,53 milioni Euro (era pari a 0,04 milioni Euro al 31 marzo 

2010); 
� Indebitamento Finanziario Netto bancario pari a 27,6 milioni di Euro (era pari a 

27,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2010); 
� Portafoglio ordini a livello consolidato pari a 117 milioni di Euro (era pari a circa 77 

milioni di Euro al 31 marzo 2010). 
 

- Approvati i nuovi obiettivi del Piano Industriale per il triennio 2011-2013. 
 

 
Milano, 9 maggio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., riunitosi in data odierna, ha 
esaminato ed approvato il Rendiconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011 redatto secondo i 
principi contabili internazionali IFRS. 
 
Al 31 marzo 2011, il Gruppo Pierrel ha registrato Ricavi pari a 11 milioni di Euro sostanzialmente in 
linea rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, quando erano pari a 11,2 milioni di Euro.  
 
Al 31 marzo 2011, il Gruppo Pierrel ha registrato un EBITDA positivo pari a 0,53 milioni di Euro in 
miglioramento rispetto ai 0,04 milioni di Euro conseguiti al 31 marzo 2010. I risultati del primo trimestre 
dell’anno registrano un andamento in linea con gli obiettivi attesi per l’intero esercizio 2011 che sono stati 
oggetto di discussione ed approvazione da parte del CdA in data odierna.  
 
Nel primo trimestre 2011, l’indebitamento finanziario netto bancario è pari a 27,6 milioni di Euro 
rispetto al 31 dicembre 2010 quando era pari a 27,3 milioni di Euro.  
 
Il portafoglio ordini del Gruppo Pierrel al 31 marzo 2011 ammonta a 117 milioni di Euro, in aumento 
di oltre il 50% rispetto ai 77 milioni di Euro registrati al 31 marzo 2010.  
 
In particolare, il portafoglio ordini della divisione “Contract Research” (CRO) è pari a circa 48 milioni 
di Euro1, in crescita rispetto al 31 dicembre 2010 quando era pari a circa 43 milioni di Euro.   
Nello stesso periodo, il portafoglio ordini della divisione “Contract Manufacturing” (CMO) ammonta a 
circa 69 milioni di Euro, invariato rispetto al 31 dicembre 2010.  
 

                                                 
1
 Il meccanismo di calcolo tiene conto del portafoglio ordini puntuale al 31 marzo 2011 ed un ricarico per i pass-through costs del 30% in linea con la 

media storica registrata dalla Divisione Contract Research 



 
A commento dei risultati del primo trimestre 2011 si segnala come la divisione CMO, completato l’intenso 
piano di investimenti legato alle autorizzazioni FDA e al successivo recupero di efficienza, segna il ritorno 
ad un EBITDA positivo, a conferma che le azioni intraprese nei mesi scorsi cominciano a dare i risultati 
attesi. La divisione CRO ha completato il piano di riorganizzazione operativa e segna un buon andamento 
di crescita sia a livello di portafoglio ordini che di offerte presentate, nei quali è in costante aumento 
l’incidenza dei contratti internazionali, la cui marginalità attesa è superiore alla media di quella normalmente 
registrata della divisione CRO.   
 

*** 

Approvati i nuovi obiettivi del  Piano Industriale per il triennio 2011-2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ha, inoltre, approvato i nuovi obiettivi del Piano per il 
triennio 2011-2013 che confermando sotto il profilo strategico ed operativo quanto delineato dal Piano 
Industriale 2010-2012, ne aggiorna gli obiettivi economici per il periodo 2011-2013. Il Gruppo conferma 
l’intenzione di consolidare la propria posizione di provider globale nel settore bio-farmaceutico, puntando 
ad una crescita dei ricavi e della redditività in entrambe le divisioni, Contract Research e Contract 
Manufacturing, attraverso l’acquisizione di nuovi contratti a più alta marginalità nella ricerca clinica a 
livello internazionale, la rinegoziazione dei contratti di produzione per conto terzi, in parte già avviata, oltre 
che un crescente aumento dei volumi di tubofiale prodotte nello stabilimento di Capua. 
 
Un ruolo determinante per i piani di sviluppo del Gruppo è rappresentato dalle potenzialità di espansione 
di Pierrel Pharma. La divisione, che si è recentemente dotata di un Development Manager dedicato, non 
solo intende siglare nuovi accordi di distribuzione dell’Orabloc® in Nord America, ma anche in Russia 
(dove è il prodotto Pierrel è già registrato) e nei paesi UE, dove la registrazione è attesa per i primi mesi 
dell’esercizio 2012. Le ricadute economiche di questa strategia potrebbero essere rilevanti a livello di 
fatturato e marginalità, non solo per i risultati economici di Pierrel Pharma ma per le implicazioni 
produttive sulla divisione CMO, che è l’unica autorizzata a produrre l’Orabloc® su base mondiale. 
 
Il Gruppo Pierrel prevede una crescita media annua dei Ricavi del 18,5% nel periodo 2011-2013, con un 
fatturato consolidato previsto a fine 2013 pari a circa 75 milioni di euro e il raggiungimento di un 
EBITDA positivo pari a circa 4,3 milioni di euro già dall’esercizio 2011, atteso a 10,3 milioni di euro 
nel 2012 e a 15,4 milioni di euro nel 2013.  
 
In particolare: 

• per la sub-holding Pierrel Research International AG il Gruppo prevede nel periodo una crescita 
media annua dei ricavi pari all’11%, grazie alle acquisizione di nuovi contratti di ricerca clinica a livello 
internazionale, oltre che all’allineamento ai trends di crescita del settore a livello mondiale; 

• per la Divisione Manufacturing il Gruppo prevede nel triennio 2011-2013 un aumento dei volumi 
produttivi dello stabilimento di Capua, anche grazie ad un considerevole prevedibile aumento delle 
vendite dell’anestetico dentale Orabloc® negli Stati Uniti, Canada, Russia, Italia ed Europa;  

• per la Divisione Pharma si prevede che a partire dall’esercizio 2011, la stessa contribuisca ai ricavi e alla 
marginalità del Gruppo grazie ad un prevedibile incremento di vendite negli USA e, a partire dal 2013 in 
Europa a seguito dell’avvenuto deposito della domanda “multistato” presentata all’Autorità Sanitaria 
Tedesca (BfArM) per la registrazione di Orabloc® in Francia, Austria, Germania, Polonia ed Inghilterra.  

 



 
Per ulteriori approfondimenti attinenti l’esercizio 2010 si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 29 
marzo 2011; contestualmente in data odierna viene pubblicato integralmente il Piano Industriale per il 
triennio 2011 – 2013.  
 

*** 
Il presente comunicato stampa costituisce il Rendiconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011 previsto dall’art.154-ter del 
Testo Unico della Finanza e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società: 
www.pierrelgroup.com 
 

*** 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel S.p.A., Maria Grazia Falchi, attesta – ai 
sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile relativa al Bilancio Rendiconto Intermedio 
di Gestione al 31 marzo 2011, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili. 
 

 
 

*** 

Pierrel S.p.A. 
Pierrel S.p.A., provider globale nell’industria farmaceutica e nel life science, specializzata nella ricerca clinica (Contract 
Research), nella produzione farmaceutica (Contract Manufacturing), e nello sviluppo , registrazione e licensing 
(Pierrel Pharma) di nuovi farmaci o formulazioni, , è quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
Il Gruppo Pierrel vanta un’esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori 
Europei di anestetici locali e dentali. La divisione CRO, Pierrel Research, con oltre 20 società 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. Pierrel Pharma ha recentemente registrato 
l’anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA e Russia. La sede legale 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 
Media Relations 
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Camilla Castaldo 
E-mail: pierrel@imagebuilding.it 
Tel. 02/8901.1300 
 

 


