PHARMANUTRA: NUOVO RECORD DI VENDITE NEL MESE DI MAGGIO
Il Gruppo cresce in modo significativo in Italia (+20%) e sui mercati esteri (+ 48%)
Pisa, 28 giugno 2018 - PharmaNutra (Aim Italia - Ticker PHN), azienda nutraceutica leader nel
settore dei complementi nutrizionali di ferro, comunica un ulteriore importante risultato. Nel mese
di maggio, infatti, il Gruppo ha stabilito un nuovo numero record di vendite rispetto allo stesso mese
del 2017. La crescita è significativa e in doppia cifra, sia per quanto concerne il mercato italiano, sia
per quello internazionale.
In Italia le vendite hanno messo a segno un +20% rispetto allo stesso mese nel 2017, percentuale
che si conferma analogamente anche comparando le vendite relative al periodo gennaio-maggio
2018, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati IQVA sommati agli ordini diretti in
farmacia).
Anche a livello internazionale, il Gruppo ha aumentato considerevolmente la propria performance
di vendite con un incremento pari al 48% da inizio anno, dato comparato con lo stesso periodo
dell’anno precedente.
Questi risultati assumono un valore ancor più significativo in considerazione della leadership già
consolidata di PharmaNutra nello sviluppo di prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi sul
mercato Italiano.
Roberto Lacorte, Vice Presidente di PharmaNutra, commenta: “Sono dati estremamente positivi
che teniamo a condividere con i nostri azionisti per renderli partecipi del nostro percorso di crescita.
I risultati ottenuti confermano il rafforzamento di PharmaNutra sul mercato italiano e internazionale
e sono conseguenza diretta delle attività di ricerca e sviluppo, un nostro importante asset strategico
sul quale intendiamo continuare ad investire per affermare l’unicità dei nostri prodotti”.

PharmaNutra S.p.A.
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte,
PharmaNutra è un’azienda pisana nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e
dispositivi medici innovativi. Eccellenza del pharma italiano, l’azienda è presente in 38 Paesi nel
mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, si avvale di una rete di circa 150
informatori scientifici commerciali monomandatari e collabora, fra le altre, con le Università di Pisa,
Milano, Brescia, Modena, Verona, Barcellona e Brisbane. Attualmente PharmaNutra è leader in
Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL, che in Italia
detiene una quota di mercato a valore pari al 50% del mercato del ferro orale OTC. Il 2017 ha visto
l’ingresso sul mercato del Cetilar, una formulazione interamente brevettata e prodotta da
PharmaNutra, che conferma l’alta qualità della ricerca scientifica dell’azienda toscana.
http://www.PharmaNutra.it
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