
 
 

COMUNICATO STAMPA 

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

 

• Approvato il Rendiconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009: 
 

o Ricavi pari a 10,8 milioni di euro (+14% rispetto all’analogo periodo 2008) 
 
o Indebitamento finanziario netto pari a 22,78 milioni di Euro invariato rispetto 

ai 22,76 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2008, l’IFN bancario è sceso a 
12,5 milioni di euro rispetto ai 13,1 milioni di euro del 31 dicembre 2008. 

 

• Confermato Luigi Visani Amministratore Delegato del Gruppo 

 

 
Milano, 13 maggio 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  
chiuso al 31 marzo 2009. 
 
Al 31 marzo 2009, il Gruppo Pierrel ha registrato un Fatturato pari a 10,8 milioni di euro in crescita del 
14% rispetto al 31 marzo 2008, quando era pari a 9,5 milioni di euro.  
 
Tale incremento è dovuto principalmente al contributo positivo dell’area Contract Research (CRO), mentre 
l’area Contract Manufacturing (CMO) ha registrato una flessione, rispetto al 31 marzo 2008, riconducibile alla 
sospensione della linea produttiva del sito di Capua, per consentire l’esecuzione dei processi di validazione 
necessari alla certificazione della linea stessa da parte dell’FDA, l’Autorità Regolatoria Statunitense, la cui 
autorizzazione è prevista per il terzo trimestre 2009. 
 
Al 31 marzo 2009, la redditività del Gruppo Pierrel è in miglioramento grazie all’incremento dei ricavi che, 
a parità di perimetro di consolidamento, ha determinato un conseguente aumento del Margine di 
Contribuzione e quindi della marginalità del Gruppo. 
 
Al 31 marzo 2009 l’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) del Gruppo è pari a 22,78 milioni di euro 
sostanzialmente invariato rispetto ai 22,76 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2008. Al 31 marzo 
2009, l’IFN bancario è sceso a 12,5 milioni di euro rispetto ai 13,1 milioni di euro del 31 dicembre 2008. 
.  
 
 



 
 
EVENTI SUCCESSIVI AL 31  MARZO 2009 
 
L’11 Maggio 2009, Pierrel S.p.A. ha sottoscritto, attraverso la controllata al 100% Hyperphar Group 
S.p.A., un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% di Farma Resa Imp, 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. L’acquisizione del 100% di Farma Resa IMP è pari ad un 
controvalore di  1,570 milioni di euro, ed avverrà in tre fasi successive, da completarsi entro il Febbraio 
2011.  Il closing  della prima fase è previsto per il 14 Maggio 2009. E’ inoltre previsto un earn out per un 
importo massimo di 160 mila euro se il valore delle commesse acquisite entro il 2010 sui Clienti di 
riferimento indicati nel contratto sarà uguale o superiore a 2,8 milioni di euro. 
Nel 2008 la società ha realizzato ricavi  pari a 1,518  milioni di euro e un Ebitda pro-forma di 397 mila 
euro pari al 26% dei Ricavi. 
 
 
Nell’aprile 2009 Pierrel S.p.A. ha siglato un contratto di collaborazione con Vectech Pharmaceutical 
Consultants International Inc. (VPCI) - società americana all’avanguardia internazionale nei servizi di 
consulenza nel settore farmaceutico ed in particolare in campo tecnico-regolatorio e produttivo (GMP). In 
particolare, Vectech Pharmaceutical Consultants International Inc. (VPCI) avrà la responsabilità di 
coordinare e supervisionare - con i tecnici del Gruppo Pierrel - tutte le attività finali propedeutiche 
all’approvazione dello stabilimento di Capua, da parte dell’FDA (Food and Drug Administration) - l'Ente 
Governativo Statunitense che si occupa della regolamentazione dei farmaci - alla produzione di anestetici 
dentali per il mercato americano. L’ottenimento di tale autorizzazione è prevista per il terzo trimestre del 
2009. 

*** 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ha confermato Luigi Visani Amministratore 

Delegato del Gruppo, nonché Consigliere Esecutivo preposto al sistema di controllo interno ai sensi 

dell'art. 8.C.1.B.  del Codice di Autodisciplina delle società quotate, procedendo inoltre all’attribuzione 

delle relative deleghe.  

 
Il CDA ha, inoltre, provveduto a valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri 
Federico Valle, Andrea Chiaravalli e Ariel Davide Segre, ritenendoli indipendenti sia con riferimento ai 
requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF), sia con 
riferimento ai requisiti di cui all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., che resterà in carica sino alla data di approvazione 
dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011, risulta così composto: 
  

Consiglio di Amministrazione  
Presidente  Dott. Ingegner Canio Giovanni Mazzaro 

Amministratore Delegato Dott. Luigi Visani 
Consigliere  Dott.Gianluca Vacchi 
Consigliere  Dott.Gianluca Bolelli 
Consigliere  Dott. Aurelio Matrone 
Consigliere   Dott. Raffaele Petrone 
Consigliere indipendente Avv. Federico Valle  
Consigliere indipendente Dott.Andrea Chiaravalli 
Consigliere indipendente Dott. Ariel Davide Segre  

 

 
Nella stessa sede, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ha inoltre nominato i membri del 
Comitato per il Controllo Interno  nonché i componenti del Comitato per le Remunerazioni 

 
Comitato per il Controllo Interno  

 
Coordinatore Avv. Federico Valle 

Membro Dott. Ariel Davide Segre 

Membro Dott. Gianluca Bolelli 

 

 
Comitato per le Remunerazioni 
 
Coordinatore Dott. Gianluca Bolelli 

Membro Dott. Ariel Davide Segre 

Membro Dott. Raffaele Petrone 

 
 
 

* * * 
 



 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel S.p.A., Dottoressa Gabriella 
Fabotti, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile come 
riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili 

 
 

*** 

I curricula dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul 
sito internet della Società www.pierrel.it , sezione “Investor Relations” 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 al mercato Expandi 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 SpA 
Investor relations  
tel. +39 02 24313491  
fax +39 02 24134201 

 


