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Debutta su AIM Italia la società ELITE 
PharmaNutra 
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- Sono 10 le società ELITE che si sono quotate sui mercati di Borsa Italiana 
 

 

Iniziano oggi le negoziazioni della società ELITE PharmaNutra, specializzata nello sviluppo di prodotti 
nutraceutici e dispositivi medici. Si tratta della ventesima ammissione sui mercati di Borsa Italiana 
dall’inizio dell’anno.  
 
Pharmanutra S.p.A. è attiva nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici innovativi 
e di dispositivi medici. 
Il flottante al momento dell’ammissione su AIM Italia è del 23,97% e CFO SIM è stata selezionata come 
Nomad dell’operazione.  
 
PharmaNutra è leader nella propria nicchia di mercato in Europa e assoluto numero uno a livello mondiale 
per quota di mercato in Spagna, Emirati Arabi, Iran, Romania e Austria. In Italia, il prodotto detiene una 
quota di mercato pari al 48%.  
Da domani PharmaNutra sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 
 
In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa 
Italiana, ha commentato: 

“AIM Italia, il mercato per le PMI di Borsa Italiana, rappresenta il primo passo sul mercato dei capitali per 
PharmaNutra, un’azienda dalle grandi ambizioni che ha scelto la quotazione per supportare lo sviluppo 
strategico e il consolidamento del proprio brand. Siamo felici che l’azienda abbia completato il percorso di 
ELITE, utilizzando questa esperienza come opportunità di crescita, allineamento alle best practice 
internazionali e preparazione alla quotazione su AIM Italia”.   
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 380 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 
gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 
segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 
MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it  
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