PharmaNutra S.p.A., i risultati nascono dalla ricerca.
Continua la forte ascesa del gruppo PharmaNutra, le vendite crescono in doppia
cifra nei primi sei mesi del 2019 grazie alle attività di ricerca e sviluppo e ai
numerosi brevetti attivi.
16 luglio 2019 – Prosegue la crescita a doppia cifra - in termini di unità vendute, rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente - per PharmaNutra S.P.A., azienda farmaceutica toscana fondata dai
Fratelli Andrea e Roberto Lacorte e leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro
quotata al Mercato AIM Italia (Aim Italia -Ticker PHN). Anche per il periodo chiuso al 30 giugno 2019
il gruppo PharmaNutra ha infatti segnato un incremento di vendite a volumi del 12% sul mercato
italiano e dell’11% sui mercati esteri.
Questi risultati testimoniano la qualità dei prodotti PharmaNutra e il loro apprezzamento da parte
del mercato, grazie ai continui investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che ad oggi hanno
generato 6 brevetti concessi con durata ventennale (di cui: Composizione solida a base di Ferro,
scadenza 2032; Composizione solida a base di minerali e formulazioni orosolubili, scadenza 2033;
Acidi grassi cetilati, scadenza 2035), supportati da 91 studi clinici pubblicati e 27 studi in corso di
svolgimento. Tali valori, a protezione della proprietà intellettuale, sono ulteriormente rafforzati
dall’impiego di 15 ingredienti funzionali unici e proprietari.
"Questi dati sono la conferma di un lavoro pluriennale di ricerca e sviluppo, nonché di investimenti
in attività brevettuali concesse oltre a 8 nuovi brevetti in pending, destinati alla protezione
intellettuale dei nostri prodotti. Sono risultati che ci stimolano a proseguire nella ricerca, per
garantire i più elevati standard qualitativi al mercato, rafforzando la posizione di leadership
detenuta nel settore degli integratori alimentari e sviluppando ulteriormente la nostra presenza sui
mercati esteri”, ha dichiarato il Vicepresidente di PharmaNutra S.p.A., Roberto Lacorte.
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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