PHARMANUTRA PRESENTE ALL’“AIM ITALIA CONFERENCE”
Oggi a Palazzo Mezzanotte l’evento di riferimento
dedicato alle Società del segmento Aim
Pisa, 27 maggio 2019 - PharmaNutra S.p.A., azienda farmaceutica leader nel settore dei
complementi nutrizionali a base di ferro, è tra i protagonisti della seconda edizione dell’“Aim Italia
Conference ”, organizzata oggi da Borsa Italiana a Milano.
Durante la giornata, PharmaNutra presenterà le proprie strategie di espansione e i progetti di
crescita in incontri one to one riservati a investitori nazionali e internazionali, confermando la
volontà di conquistare nuovi mercati, considerato il grande riscontro che stanno avendo sia i
prodotti a base di Ferro Sucrosomiale®, che il Cetilar® sui mercati esteri in cui sono distribuiti.
Per la Società saranno presenti il Presidente Andrea Lacorte, il Vice Presidente Roberto Lacorte e il
COO Carlo Volpi.
PharmaNutra S.p.A.
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente 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 numerose evidenze scientifiche, di cui
91 pubblicate con più di 6.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero.
In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 150 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
49 Paesi attraverso 33 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
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