
Pharmanutra: accordo con Wert P. per
Sideral
MF-Dow Jones News
10/09/2019 08:29 MILANO (MF-DJ)-- Pharmanutra ha siglato un nuovo agreement relativo
alladiffusione estera dei prodotti a base di Ferro Sucrosomiale, il brevettoche ha permesso al
Gruppo fondato dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte diguadagnare una posizione di leadership
nella produzione di complementinutrizionali a base di ferro. Il contratto, spiega una nota, e' stato
siglato con Wert Philippines,impresa leader del mercato nazionale con oltre 20 anni di esperienza
nellafornitura di medicinali di alta qualita', con una vasta gamma di prodottiin listino che vanno
dalla pediatria agli integratori alimentari. Unarealta' ampiamente consolidata, che avra' l'esclusiva
sulla distribuzionedella linea Sideral nella Repubblica delle Filippine, uno Stato insulareche
comprende 7.641 isole distribuite in tre regioni geograficheprincipali, per un totale di 300.000
Km2 di superficie e una popolazionedi 103.000.000 di abitanti. I primi prodotti che saranno
distribuiti a marchio Pharmanutra da Wertper la sua adult line sono il SiderAL Folic 30 mg
Sucrosomial Iron 20stick/box e il SiderAL Forte 30 mg Sucrosomial Iron 20 cps/box. "Nel 2019
abbiamo firmato 6 contratti per la distribuzione all'esterodei nostri prodotti a base di Ferro
Sucrosomiale e altri 3 accordiriguardanti la linea Cetilar. Sono numeri che evidenziano in
maniera nettala capacita' commerciale dell'azienda di penetrare sui nuovi mercati e
cherappresentano, per i nostri azionisti, una garanzia per il presente e ilfuturo dei loro
investimenti. Tutto questo, come abbiamo gia' avuto modo disottolineare in passato, e' il risultato
di due fattori: l'efficacia deinostri prodotti brevettati, garantita anche dai numerosi studi
scientificipubblicati nel corso degli anni, e la qualita' professionale dei nostrigruppi di lavoro,
aspetti che, messi insieme, fanno la differenza", hadetto Roberto Lacorte, a.d. e vicepresidente di
PharmaNutracom/lab(fine)MF-DJ NEWS
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