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IMPRESE

LA CRESCITA DI PHARMANUTRA
E UNA NUOVA SFIDA IN BORSA
«LA NOSTRA CHIAVE? RAPIDITÀ »
V

PHARMANUTRA
PIÙ VELOCE
DELL'EPIDEMIA
Il gruppofarmaceuticopisanoè approdatosul segmentoStar di BorsaItaliana e nonostante
lacrisiinternazionalegeneratadallapandemia chiuderài conti 2020 conuna crescitain doppiacifra
Parlal'Ad e fondatore (con il fratello): «La nostrachiave sonostati i tempidi rispostarapidi, soprattutto
per sopperireai rapporti coni clienti,investendoconforzasu unapiattaforma di realtà aumentata»

nono posto assolutonel 2017.
«Il tempo di permanenza sull'Aim è stato
ivertente»è l'aggettivo cheRo- quello che ci eravamoimmaginati all'inizio
berto Lacorte,vicepresidentee
del percorso, il tempo necessarioper "abiAd del gruppo PharmaNutra tuarci" all'ideadi esserequotati,oltre cheper
fondato nel 2003assiemeal fratello Andrea, raggiungere la struttura e il livello di capitausa più spessoper descriverel'approdo sul lizzazione necessariad esserevisibili sullo
segmentoStardiBorsaItaliana,dopo che era Star. Ci siamo arrivati nel momento giusto,
stataquotatasuAim nel 2017conuna innova- conuna capitalizzazionedi 300 milioni, sutiva formula di spac, la preebooking comperiore al nostro obiettivo cheeradi 250.È un
pany Ipo Challenger, promossada Electa di passaggio molto importante per il gruppo
SimoneStrocchi.Lacorteamalavelocità,non perché aumentanoi contatti con gli investisoloin azienda:è un pilota di auto, ha corso tori internazionali, ci sonomolte nuove codue voltela 24 Ore di LeMans piazzandosial noscenze da fare, lavorarecon l'entusiasmo
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che ci contraddistinguediventa più divertente e stimolante».

nella forte specializzazionenella tecnologia
sucrosomiale,per la quale siamo leader a liNel 2020Pharmanutraè andatamolto be- vello mondiale nel settoredel ferro orale,con
un livello di prodotti semprepiù elevato.Tutne, mentreil settorefarmaceutico, nonoto troverà spazionel nostro nuovo quartier
stante la pandemia,in molti casi ha segnato ilpasso:come spiegail vostro successo? generale: qui produrremo gli elementi che
contengono la tecnologia sucrosomiale e
«Soprattutto con i tempi di risposta molto avremo un laboratorio di biologia molecolarapidi. Nelprimo lockdown ci siamo trovati, re tra i più importanti d'Europa.Questasarà
cometutti, allepreseconuna situazionemol- la nostracrescitarealeche proseguiràparaito difficile, perché non c'erano riferimenti
lelamente alla crescitadel livello di frequensulla durata e la profondità della crisi: abbiatazione finanziaria».
mo reagito con grande rapidità soprattutto Pensatea manovre sul capitale?
per superarele difficoltà di relazionecon la
«No. Il flottante è passatodal 25 al 35%e in
classemedica, per noi era un dramma non questo momento vogliamo goderci così
l'inpoter coltivare rapporti costanti congli inforgresso sullo Star:siamo affezionati all'azienmatori scientifici. Abbiamo investito diverse da, èdifficile immaginaredi allontanarcipercentinaiadi migliaia di euroin realtà aumen- ché ci divertiamolavorando».
tata per portare i nostri informatorinegli stuIl valoreattuale del titolo (circa 39 euro) didi medici: un sistemainterattivo, diversoda mostra che il mercato hanotevolmente apquello impiegato datutte le altreaziendefarmaceutiche. Abbiamo messo a punto uno prezzato il vostro lavoro. È possibile prevestrumento emergenzialechepoi potràdivendere un'ulteriore crescita delle azioni?
tare complementareall'attività ordinaria».
«Siamomolto orgogliosi del nostro percorComechiudereteil 2020?
so e davveroi risultati in Borsasonoeclatanti,
«Confido che chiuderemo in linea con sepensiamo chedalla quotazione,avvenuta
quantoraccolto al 30 settembrein termini di nel 2017adun prezzodi 10 euro, ad oggi il
tipercentualidi crescita,ovveroconuna crescitolo è cresciutodi oltre il 270%conuna capinonostante
ta che
tutto restaa doppia cifra. talizzazione cheè passatada circa 89milioni
Consideriamoche il mercatodel ferro, così a oltre 366milioni di oggi.Non solo,nell'ulticome quello dei topici, hanno grandi poten- mo anno condizionato dalla pandemia, il tizialità dicrescita inItalia, maancheall'estero. tolo Pharmanutra è cresciuto del 56%, seOggi il nostro gruppo vantauna forte esposignando un più 6896negli ultimi sei mesi.
zione sul mercato internazionale: dall'EuroQuesto significa che il lavoro impostato e
pa, al Medio Oriente, dall'Africaal SudAmeportato avanti dal gruppo è stato molto aprica, dovelavoriamo con accordi di distribuprezzato, ma soprattutto è stato sempreaczione in esclusivaconaziendefarmaceutiche
compagnato da risultati di businessconcreti
o nutraceutichelocali 0 multinazionali. In toe semprein crescitachehanno guadagnatola
fiducia del mercato.Ringraziamoi nostri intale abbiamo39 partnership, senzarinunciasiaitaliani cheesteri,alcuni di loro
vestitori,
ad
una
proprietà
re
forte protezionesulla
inancorapresenti fin dall'Ipo e siamo convinti
tellettuale delle materie prime, agli studi cliche daremoloro ulteriori soddisfazioni pernici, oltre che allacrescitaregistratain Italia.
ché non vogliamo frenarela nostracorsa».
All'esterovendiamo il 65%degli oltre 7 milioLa crescita continueràanchenel 2021,noni di pezzi che abbiamo commercializzato
tutto?
nel 2020 attraverso distributori locali. nostante
Vogliamo
«
tornare al tassodi crescitadelpeL'obiettivo è crescerein Paesidi tutti i contiCovid,
riodo
pre
una doppia cifra nell'ordine
nenti, anchetramite investimenti diretti».
del 15-16%: vogliamo tornare in quest'area.
Quali sono i vostri prossimiobiettivi?
«Alla luce degli ultimi accadimenti e del- Molto dipenderà dall'evoluzione dell'emersanitaria che si è rivelata più lunga di
l'evoluzione dell'azienda,ci consolideremo genza
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quanto ci aspettavamo.Servecautela».
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