
Proseguel'espansioneall'estero

Nuovi accordi in India, Bulgaria e Corea per PharmaNutra

Prosegue l'espansione all'estero di
PharmaNutra Spa, che ha chiuso tre
importanti accordi per la distribu-
zione dei prodotti della linea Side-
ral in India, Bulgaria e Sud Korea.
Per quanto riguarda l'India, l'accor-
do è stato raggiunto con Eris Life-
science, che ha sottoscritto un con-
tratto in esclusiva con Alesco (socie-
tà del Gruppo PharmaNutra), sarà
quindi presente sul mercato india-
no con una formulazione unica a
base di Ferro sucrosomiale, l'inno-
vativo brevetto su cui si basa la
linea di prodotti che ha permesso
all'azienda toscana di guadagnare
la leadership sul mercato dei ferri
orali. Contemporaneamente, Side-
rAL forte 15 mg sarà presto dispo-
nibile anche in Bulgaria, in virtù
dell'addendum firmato con Amicus
Pharma, già partner esclusivo di
PharmaNutra per la distribuzione
del Ferro Sucrosomiale in numerosi
Paesi dell'Est Europeo e del Baltico.
Il contratto firmato in esclusiva con
il partner Green Store per la Corea
del Sud, invece, non riguarda solo
SiderAL, ma anche altri due pro-
dotti a base di magnesio e calcio,
sempre realizzati con la Tecnologia
Sucrosomiale. Oltre a SiderAL Forte
15mg, Green Store distribuirà sul
mercato Sud Koreano anche Ultra-
mag Oro (Magnesio Sucrosomiale
orodispersibile), Ultramag idro
(Magnesio Sucrosomiale idrodi-
spersibile) e Ultracal D3 (Calcio
Sucrosomiale idrodispersibile).

solo all'inizio di un processo
di espansione molto importante -
ha commentato Roberto Lacorte,

vicepresidente di Pharmanutra - Il
nuovo accordo con Green Store per
la Corea del Sud rappresenta una
collaborazione importante con
un’azienda strutturata composta da
uno staff imponente di nutrizionisti
e informatori scientifici. Si tratta di
un Paese moderno, all’avanguardia,
con un tessuto industriale estre-
mamente
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