
 

 

 
 

	
	

IL	GRUPPO	PHARMANUTRA	FIRMA	UN	ACCORDO	CON		
TRIGEN	PHARMA	INTERNATIONAL	PER	LA	DISTRIBUZIONE	DEI	

PRODOTTI	DELLA	LINEA	SIDERAL®	IN	PAKISTAN 
	
Pisa,	15	gennaio	2019	-	Nuovo	e	significativo	passo	in	avanti	nel	percorso	di	espansione	sui	mercati	
internazionali	 per	 il	 Gruppo	 PharmaNutra	 (AIM	 Ticker	 PHN),	 di	 cui	 fanno	 parte	 le	 società	
PharmaNutra	 S.p.A.,	 leader	 nel	 settore	 di	 complementi	 nutrizionali	 a	 base	 di	 ferro	 e	 dispositivi	
medici	quotata	al	Mercato	AIM	Italia,	Junia	Pharma	S.r.l.,	attiva	sul	mercato	dei	prodotti	per	uso	
pediatrico	 e	 punto	 di	 riferimento	 nel	 settore	 per	 qualità	 e	 innovazione,	 e	 Alesco	 S.r.l.,	 azienda	
produttrice	 e	 distributrice	 di	 materie	 prime	 per	 l'industria	 farmaceutica	 e	 dell'integrazione	
alimentare.	
	
Il	 Gruppo	 PharmaNutra	 comunica	 di	 aver	 siglato	 un	 accordo	 con	 Trigen	 Pharma	 International,	
colosso	 pakistano	 del	 pharma	 fondato	 nel	 1994	 e	 impegnato	 nella	 realizzazione	 e	
commercializzazione	 di	 dispostivi	 medici	 farmaceutici	 e	 nutraceutici	 all'avanguardia,	 per	 la	
distribuzione	in	Pakistan	dei	suoi	prodotti	a	base	di	Ferro	Sucrosomiale®,	l'innovativo		brevetto	che	
ha	permesso	al	Gruppo	PharmaNutra	di	guadagnare	una	posizione	di	leadership	nella	produzione	
di	complementi	nutrizionali	a	base	di	ferro.	
	
I	prodotti	che	Trigen	Pharma	International	distribuirà	in	Pakistan	per	conto	di	PharmaNutra	sono:	
SiderAL®	 Forte	 Int,	 SiderAL®	 Folico	 30	 e	 CardioSiderAL®,	 mentre	 per	 conto	 di	 Junia	 Pharma	
distribuirà		SiderAL®	Oro	e		SiderAL®	Gocce,	entrambi	nella	versione	INT.	
	
Con	una	popolazione	superiore	ai	200	milioni	di	persone,	il	Pakistan	è	il	sesto	Stato	più	popoloso	al	
mondo,	 in	cui	 il	 settore	 farmaceutico	 rappresenta	uno	dei	 settori	a	maggior	espansione,	 con	un	
tasso	di	crescita	che	si	aggira	intorno	al	15%	annuo	(fonte	Infomercatiesteri.it	-	Rapporto	Farnesina	
Ambasciata	 D’Italia-Pakistan	 2016).	 Per	 questo,	 il	 Pakistan	 rappresenta	 un	 mercato	 oltremodo	
appetibile	per	la	diffusione	dei	prodotti	a	base	di	Ferro	Sucrosomiale®,	tecnologia	che	continua	a	
ricevere	 autorevoli	 apprezzamenti	 dalla	 comunità	 scientifica	 internazionale,	 supportati	 da	
importanti	risultati	commerciali.	
	
Andrea	Lacorte,	Presidente	di	PharmaNutra,	dichiara:	“La	firma	con	Trigen	Pharma	International	
ci	consente	di	entrare	con	il	nostro	Ferro	Sucrosomiale®	in	un	mercato	di	importanti	dimensioni	in	
cui	 riponiamo	 grandi	 aspettative.	 Il	 prestigio	 e	 la	 caratura	 internazionale	 del	 nostro	 partner	 ci	
permettono	di	partire	nel	miglior	modo	possibile.	L’aspetto	fondamentale	di	questo	accordo	è	che	
Trigen	 Pharma	 distribuirà	 i	 prodotti	 a	 marchio	 PharmaNutra,	 condizione	 non	 scontata	 in	 un	
mercato	caratterizzato	da	forti	barriere	all’ingresso	per	i	prodotti	finiti”.	
	
	
	
	



 

 

 
 

	
	
	
PharmaNutra	S.p.A.		
Fondata	 e	 guidata	 dal	 Presidente	 Andrea	 Lacorte	 e	 dal	 Vice	 Presidente	 Roberto	 Lacorte,	
PharmaNutra	 è	 un’azienda	 nata	 nel	 2003	 che	 sviluppa	 complementi	 nutrizionali	 unici	 e	
dispositivi	 nutrizionali	 innovativi,	 curando	 l’intero	 processo	 produttivo,	 dalle	 materie	 prime	
proprietarie	 al	 prodotto	 finito.	 L’efficacia	 dei	 prodotti	 è	 dimostrata	mediante	 numerosi	 studi	
clinici,	di	cui	79	pubblicati	con	più	di	6.000	soggetti	supplementati.	Il	Gruppo	distribuisce	e	vende	
in	Italia	e	all’estero.	In	Italia,	l’attività	di	vendita	è	svolta	attraverso	una	rete	di	180	Informatori	
Scientifico	Commerciali	a	servizio	della	classe	medica,	dedicati	anche	alla	commercializzazione	
in	esclusiva	dei	prodotti	PharmaNutra	alle	 farmacie	di	 tutto	 il	 territorio	nazionale.	La	vendita	
all’estero	è	garantita	in	oltre	70	Paesi	attraverso	35	partner	selezionati	tra	le	migliori	aziende	
farmaceutiche.	PharmaNutra	è	leader	nella	produzione	di	complementi	nutrizionali	a	base	ferro	
con	il	marchio	SiderAL,	dove	vanta	importanti	brevetti	sulla	Tecnologia	Sucrosomiale.	Il	Gruppo	
ha	 sviluppato	 nel	 corso	 degli	 anni	 una	 precisa	 strategia	 nella	 gestione	 e	 produzione	 della	
proprietà	 intellettuale,	 fondata	 sulla	 gestione	 integrata	di	 tutte	 le	 componenti:	materie	 prime	
proprietarie,	brevetti,	marchi	ed	evidenze	cliniche.	

http://www.PharmaNutra.it	

	

Per	Informazioni:	
PharmaNutra	S.p.A.	

Via	Delle	Lenze,	216/b	
56122	Pisa	
Tel.	+39	050	7846500		
Fax	+39	050	7846524	
investorrelation@PharmaNutra.it	
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