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Il ferro PharmaNutra sbarca in Egitto e
Polonia

L'azienda pisana di prodotti nutraceutici PharmaNutra,
37,8 milioni di fatturato 2017 (+14,5%), ha firmato due
accordi commerciali per la distribuzione di prodotti a base
di ferro sucrosomiale in Egitto con Al-Esraa
Pharmaceutical Optima, e in Polonia con Pharmapoint Sa.

«Per PharmaNutra - spiega il presidente Andrea Lacorte
(nella foto) - il mercato africano è ancora tutto da esplorare, se si eccettua la presenza in
Sudafrica. Il nostro prodotto SiderAl è in continua ascesa, abbiamo già firmato accordi
per il Vietnam e la Malesia, il Medio Oriente è coperto al 90 per cento e stiamo
negoziando con altri paesi come India e Pakistan».

Gli accordi prevedono in una prima fase - secondo quanto annuncia l'azienda, quotata al
mercato Aim di Borsa italiana - un lavoro mirato e specifico di formazione commerciale,
al fine di riuscire a comunicare la validità scientifica del proprio brevetto ai nuovi
mercati, generalmente abituati a prodotti generici e con costi contenuti. «Per noi -
afferma Lacorte - è fondamentale far capire che ci presentiamo con una vera svolta di
mercato e che stiamo vendendo qualcosa di completamente diverso dal resto dei
prodotti. Le aspettative sono altissime».
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