PHARMANUTRA:
IL FERRO SUCROSOMIALE® PREMIATO PRODOTTO DELL’ANNO DAI CONSUMATORI
ISRAELIANI

Pisa, 26 marzo 2018 - La tecnologia Sucrosomiale®, il brevetto del Gruppo PharmaNutra alla base
dei prodotti della linea SiderAL®, continua a riscuotere importanti consensi da parte dei mercati
internazionali.
“Comfort Iron (Sideral folico)”, lanciato ad inizio 2017 in esclusiva per il mercato israeliano con una
formula composta da Ferro Sucrosomiale® e Vitamina C, è stato infatti eletto dai consumatori
israeliani “Prodotto dell’Anno 2018”.
Si tratta di un ambito e prestigioso riconoscimento promosso dalla casa editrice Forum Publishing,
presente in più di 40 Paesi del mondo, che ogni anno permette alle aziende che innovano di
distinguersi, ai prodotti eletti di emergere e ai consumatori di fare la scelta migliore.
Dopo una prima fase di selezione, i prodotti e i servizi che rispettano i requisiti per partecipare al
concorso vengono suddivisi in categorie merceologiche. Successivamente i consumatori vengono
coinvolti per scegliere il miglior prodotto per ogni categoria, partendo da due criteri fondamentali:
l’innovazione del prodotto e la soddisfazione del cliente. I prodotti e i servizi vincenti possono
utilizzare il logo “Eletto Prodotto dell'Anno” per un anno, permettendo ai consumatori di
riconoscerne velocemente il valore e aiutandoli a scegliere il meglio nella vasta scelta proposta sul
mercato.
Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra, dichiara: “Questo riconoscimento rappresenta una
conferma importante per PharmaNutra S.p.A., non solo per quanto riguarda i vantaggi e i benefici
della supplementazione con il Ferro Sucrosomiale®, già ampiamente dimostrati da numerose
ricerche scientifiche e dal successo di tutti i prodotti della linea SiderAL®, ma anche per gli ottimi
risultati raggiunti dal Gruppo e dai partner esteri”.

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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