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RUBRICHE DIGITALI

Nuovi accordi per Pharmanutra in Austria e
Scandinavia



Sono state rafforzate le partnership con Renapharma e Fresenius Kabi per due
prodotti. Il primo è una crema per ridurre la sintomatologia dolorosa di
articolazioni e di muscoli dovuta a traumi, il secondo è un complemento
nutrizionale di magnesio
di Redazione Aboutpharma Online

18 marzo 2019
Nuovi accordi internazionali per l’italiana
Pharmanutra che continua il processo di
espansione sui mercati esteri. Le ultime
novità riguardano due prodotti. Il primo è una
crema a rapido assorbimento per ridurre la
sintomatologia dolorosa di articolazioni e di
muscoli dovuta a traumi, che nei prossimi
mesi farà il suo debutto su tre importanti
mercati comunitari. Il secondo è un
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complemento nutrizionale di magnesio.

I partner
Grazie all’accordo firmato con Renapharma, già consolidato partner di Pharmanutra dal
2014 per la distribuzione nella penisola scandinava, la crema articolare sarà presto
disponibile anche in Svezia e Norvegia. Inoltre, l’azienda fondata nel 2003 dai fratelli
Lacorte ha stipulato un nuovo contratto anche con Fresenius Kabi Austria per rinforzarsi
sul mercato austriaco. I due nuovi prodotti andranno ad aggiungersi alla linea di
complementi nutrizionali di ferro, di cui Fresenius Kabi ha la distribuzione in esclusiva per il
mercato austriaco da diversi anni.

Servono conferme
Roberto Lacorte, vice presidente di PharmaNutra, afferma: “I nuovi accordi con i partner
Renapharma e Fresenius Kabi Austria, con cui abbiamo già importanti e consolidate
relazioni commerciali, sono la conferma del valore e del reciproco successo delle
partnership esistenti. Ormai i nostri brand sono consolidati anche a livello internazionale.
Questi nuovi risultati rappresentano solo l’inizio di un processo di espansione a lungo
termine, che nei prossimi mesi vivrà nuovi importanti step e che avremo il piacere di
condividere con i nostri azionisti”.
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