PHARMANUTRA PARTECIPA ALL’”HEALTH CARE FORUM” IN BORSA ITALIANA
Il prossimo 5 luglio, il Gruppo nutraceutico pisano, insieme ai big del settore
farmaceutico, inaugura la prima edizione dell’“Health Care Forum” a Milano
Pisa, 4 luglio 2018 - PharmaNutra (Aim Italia - Ticker PHN), azienda nutraceutica leader nel settore
dei complementi nutrizionali di ferro, sarà protagonista giovedì 5 luglio alla prima edizione
dell’”Health Care Forum” organizzata da Borsa Italiana, Assobiomedica e Farmindustria presso la
sede di Palazzo Mezzanotte a Milano. Un’occasione di incontro con Società quotate e comunità
finanziaria per analizzare i principali trend di settore e comprendere le opportunità di quotazione.
Roberto Lacorte, Vice Presidente di Pharmanutra, interverrà alle ore 11:45 -nella tavola rotonda
che riunisce anche i top manager di Amplifon, DiaSorin, Molteni Farmaceutici- per raccontare
l’esperienza di successo di Pharmanutra a quasi un anno dal debutto su AIM Italia, avvenuto il 18
luglio 2017.
Al termine della round table, il programma della giornata prevede un workshop sugli strumenti a
supporto dei mercati esteri e sulle opzioni di fundraising con interventi a cura di SACE e di ELITE.

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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