
 
 
 

  
 
 

 
WORLD PARTNERS CONVENTION 2018 

PHARMANUTRA 
 

Grande successo per la prima edizione della convention dedicata ai partner 
internazionali 

 
Pisa, 28 febbraio 2018 - Si è conclusa la seconda giornata della prima edizione della  “World Partners 
Convention 2018”, il primo incontro organizzato da PharmaNutra (Aim Italia - Ticker PHN), dedicato 
ai partner esteri del Gruppo, con un grande consenso degli ospiti presenti. 

L’appuntamento, che si concluderà domani, vede la partecipazione di 40 manager e imprenditori 
esteri in rappresentanza di oltre 30 Paesi, uniti nella storica cornice dei Bagni di Pisa per condividere 
le strategie di comunicazione, le politiche di marketing e le opportunità di crescita nei diversi 
contesti di mercato. Presenti importanti eccellenze internazionali, che da anni contribuiscono alla 
crescita e all’espansione dei prodotti SiderALâ nelle diverse formulazioni.   

Questo meeting è la testimonianza del grande successo commerciale della gamma di prodotti 
PharmaNutra e la conferma dell’attrattività del Gruppo verso mercati e partner internazionali. Un 
mercato che cresce significativamente grazie al consenso della classe medica e al corretto 
posizionamento dei prodotti. 

L’evento si tiene a poche settimane di distanza dal lancio sul mercato italiano di due nuovi prodotti: 
Capricare, una nuova formula per l’infanzia a base di latte di capra, commercializzata in esclusiva 
per Dairy Goat Co-operative e NeoD3 Forte, un complemento nutrizionale di Vitamina D3 di 
proprietà di PharmaNutra. 

Nel mese di aprile saranno immessi sul mercato altri due nuovi prodotti: SiderALâ Folico 30, una 
soluzione a base di Ferro Sucrosomialeâ, acido folico e vitamine (C, B12, B6 e D3) e Ultramag Idro, 
novità assoluta, un integratore alimentare a base di Magnesio Sucrosomialeâ sviluppato e di 
proprietà di PharmaNutra. 

Roberto Lacorte, Vice Presidente di PharmaNutra, dichiara: “Questo evento rappresenta un 
momento di confronto strategico con i partner storici del nostro gruppo e i nuovi arrivati in fase di 
registrazione e ha l’obiettivo di rafforzare la campagna di internazionalizzazione, valorizzando al 
massimo l’attuale struttura di distribuzione al di fuori del nostro paese.”  

 



 
 
 

  
 
 

 

PharmaNutra S.p.A.  

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, 
PharmaNutra è un’azienda pisana nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e 
dispositivi medici innovativi. 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 150 
informatori scientifici commerciali monomandatari e collabora, fra le altre, con le Università di Pisa, 
Milano, Brescia, Modena, Verona, Barcellona e Brisbane. Attualmente PharmaNutra è leader in 
Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL, che in Italia 
detiene una quota di mercato a valore pari al 50% del mercato del ferro orale OTC. Il 2017 ha visto 
l’ingresso sul mercato del Cetilar, una formulazione interamente brevettata e prodotta da 
PharmaNutra, che conferma l’alta qualità della ricerca scientifica dell’azienda toscana. 
http://www.PharmaNutra.it 
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