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«PharmaNutra» dei fratelli Lacorte verso la quotazione in Borsa 

TALENTI II presidente Andrea Lacorte e il 
vicepresidente Roberto Lacorte 

L'AZIENDA pisana «Phar
maNutra Spa» ha depositato 
la domanda di ammissione 
per la quotazione sul merca
to Aim di Borsa Italiana. 
Fondata e guidata dal presi
dente Andrea Lacorte e dal 
vice presidente Roberto La-
corte, «PharmaNutra» è nata 

nel 2003 per sviluppare pro
dotti nutraceutici e dispositi
vi medici. Il successo in Ita
lia è abbinato soprattutto 
all'invenzione di un prodot
to altamente innovativo co
me il SiderAL a base di ferro 
sucrosomiale, l'integratore 
di ferro r>iù efficace sul mer

cato. Si tratta di un comple
mento nutrizionale utile nei 
casi di anemia da carenza di 
ferro, una formulazione ora
le di incredibile efficacia che 
consente a PharmaNutra di 
essere leader nella propria 
nicchia di mercato in Europa 
e assoluto numero uno a livel
lo mondiale per quota di mer
cato in Spagna, Emirati Ara
bi, Iran, Iraq, Romania, Liba
no e Austria (in Italia, il pro
dotto detiene una quota di 
mercato pari al 48%). Il se
condo prodotto più recente
mente immesso sul mercato 
da Pharmanutra è Cetilar, 

LA SVOLTA 
La società produce 
l'integratore di ferro 
più efficace sul mercato 

una formulazione a base di 
acidi grassi cetilati che ridu
ce il dolore a livello muscolo 

scheletrico e articolare. 

ECCELLENZA del pharma 
italiano, l'azienda è presente 
in 38 paesi nel mondo, conta 
circa 50 dipendenti diretti, 
di cui 9 ricercatori, si avvale 
di una rete di circa 130 infor
matori scientifici monoman
datari e collabora, fra le altre, 
con le Università di Pisa, Par
ma, Brescia, Modena, Vero
na, Barcellona e Cambridge. 

L'OPERAZIONE «Pharma
Nutra» è sostenuta da Ipo 
Challenger 1, Spac di nuova 
generazione i cui investitori 
qualificheranno il primo flot
tante della società. Il cda di 
Ipo Challenger 1 è composto 
da Simone Stracchi, presi
dente, Giancarlo Maestrini, 
amministratore esecutivo, e 
Alessandro Fabbroni in qua
lità di amministratore indi
pendente. Info://www.phar-
manutra.it/it/. 
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