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Pharmanutra spinge sull'estero

Prosegue l'espansione sui mercati internazionali di
PharmaNutra, l'azienda farmaceutica pisana specializzata
nei complementi nutrizionali a base di ferro, quotata sul
mercato Aim, che ha chiuso tre accordi per la
distribuzione dei prodotti della linea SiderAl in India,
Bulgaria e Sud Korea.

Per quanto riguarda l'India, l'accordo è stato raggiunto con Eris Lifescience, premiata
nel 2017 con "The best Asian healthcare brand award", che ha sottoscritto un contratto
in esclusiva con Alesco (società del gruppo PharmaNutra) per distribuire un integratore
a base di Ferro sucrosomiale. Contemporaneamente, SiderAl Forte 15mg sarà
disponibile anche in Bulgaria, in virtù dell'addendum firmato con Amicus Pharma. Il
contratto firmato in esclusiva con il partner Green Store per la Corea del Sud, invece,
non riguarda solo SiderAl, ma anche altri due prodotti a base di magnesio e calcio,
sempre realizzati con la tecnologia sucrosomiale.

«Siamo solo all'inizio - afferma Roberto Lacorte, vicepresidente di Pharmanutra - di un
processo di espansione molto importante. 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 estremamente evoluto. Ma i
risultati e l'interesse verso la tecnologia sucrosomiale sono concreti anche in altri
mercati dai grandi numeri, come l'India, e rappresentano uno step rilevante per la
nostra azienda. La conquista di questi mercati non riguarda però solo SiderAl; dopo il
ferro abbiamo, infatti, applicato la nostra tecnologia anche ad altri micronutrienti come
il magnesio, lo zinco e il calcio, con risultati eccezionali».
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