PHARMANUTRA SIGLA UN NUOVO ACCORDO IN SVIZZERA E RAFFORZA
LA PROPRIA PRESENZA IN EUROPA CENTRALE
Siglato accordo con il colosso Fresenius Kabi per la distribuzione dei propri prodotti
a base di Ferro Sucrosomiale® in Svizzera.
Pisa, 1 ottobre 2018 – Pharmanutra S.p.A., azienda nutraceutica leader nel settore dei
complementi nutrizionali di ferro quotata al Mercato AIM Italia, comunica di aver siglato un
accordo con Fresenius Kabi Switzerland, società della multinazionale tedesca Fresenius Kabi
specializzata in farmaci e tecnologie per infusione, trasfusione e nutrizione clinica, utilizzati per la
cura dei pazienti critici o affetti da malattie croniche. Grazie a questa partnership, Pharmanutra
rafforza la propria presenza nel mercato svizzero, dove inizierà la distribuzione dei prodotti a base
di Ferro Sucrosomiale® già a partire dall’inizio del 2019 con i primi due prodotti, a cui se ne
aggiungeranno altri due nel corso del 2020.
Quest’accordo è fortemente strategico per Pharmanutra per consolidare ulteriormente la
presenza nel centro Europa. Un passo importante, non solo per la scelta di un partner di caratura
internazionale con cui peraltro già collabora in altri Paesi, ma soprattutto perché la Svizzera è
riconosciuta come uno dei mercati più importanti per il settore del ferro, sia dal punto di vista
scientifico, che dal punto di vista commerciale. Fresenius Kabi è un colosso mondiale, leader nel
campo della nutrizione e della terapia infusionale, e rappresenta per Pharmanutra un partner di
assoluto riferimento per affermarsi rapidamente all’interno del mercato elvetico, così come sta
accadendo nei nuovi Paesi esteri in cui il Gruppo ha iniziato la distribuzione.
Proprio i dati del primo semestre 2018 hanno confermato come i prodotti a marchio Sideral®
hanno registrato complessivamente un’importante crescita in termini di ricavi (+25%), così come,
globalmente, nei primi sei mesi dell’anno il Gruppo Pharmanutra ha ulteriormente rafforzato la
propria presenza sui mercati internazionali con una crescita di fatturato del 44,3% (da 3,4 milioni a
5 milioni di Euro). Risultati che sono un ulteriore riconoscimento della qualità dei prodotti Sideral,
ma soprattutto confermano l’efficacia scientifica della tecnologia sucrosomiale® con cui il Gruppo
si appresta ad entrare anche nel mercato svizzero con grandi prospettive.
Andrea Lacorte, Presidente di Pharmanutra, commenta: “Concretizziamo una nuova alleanza
rilevante dal punto di vista strategico e commerciale che ci permetterà di rafforzare, attraverso un
partner di primaria importanza, un mercato di assoluta significatività per il settore del ferro.
Unendo l’innovazione scientifica del Ferro Sucrosomiale® ad una distribuzione capillare su tutto il
territorio svizzero, avremo presto riscontri molto positivi in termini di vendite”.

PharmaNutra S.p.A.
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte,
PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi
nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al
prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerosi studi clinici, di cui 79
pubblicati con più di 5.000 pazienti trattati. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In
Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 180 Informatori Scientifico Commerciali a
servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti
Pharmanutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre
70 Paesi attraverso 35 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. Pharmanutra è
leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove
vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli
anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla
gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze
cliniche. http://www.PharmaNutra.it
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