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LACORTE:«FIERIEORGOGLIOSI»

PharmaNutra in crescita
Nuovasedeericavi top
RICAVI record per PharmaNuricerche e pubblicazioni scientifitra S.p.A. (Aim Italia-Ticker
che pubblicate nel corso degli anPHN), l’azienda farmaceutica pini, oltre che dagli evidenti risultasanaleader nel settore dei completi commerciali raggiunti da semprecaratterizza l’azione imprendimenti nutrizionali a basedi ferro
quotata al Mercato AIM Italia
toriale dell’azienda fondata dai
(Aim Italia - Ticker PHN). Nei
fratelli Andrea e Roberto Lacorprimi sei mesi dell’anno in corso, te.
il Gruppo PharmaNutra ha regi«ABBIAMO 6 brevetti attivi corstrato ricavi consolidati pari a circa 25 milioni di euro, in crescita relati ai prodotti con durata medel 13,6 % circa, rispetto allo stes- dia ventennale, supportati da 91
so periodo del 2018, risultato raggiunto grazie al costante consoliSTORIEDI SUCCESSO
damento delle attività sul mercato italiano e sui mercati esteri.
Nata nel 2003, l’azienda
Il 25 luglio scorso è stato siglato il
sviluppa complementi
rogito
relativo
all’acquisto
nutrizionali innovativi
dell’area dove sorgerà la nuova sede di produzione e R&D del
studi clinici pubblicati e 27 studi
Gruppo, che conferma la propria
in corso di svolgimento», ha dilocalizzazione nella provincia di
chiarato il presidente di PharmaPisa. «Unpasso importante per le
Nutra S.p.A. Andrea Lacorte.
strategie commerciali dell’azien«L’investimento nel nuovo stabida – si legge in una nota di Pharlimento – conclude – è un passo
maNutra –, già impegnata nella
importanteche rafforzeràulteriorprotezione delle formulazioni e mente lo sviluppo della nostra
dei processiproprietari, cheporte- aziendagrazie al controllointegrarà nel breve periodo alla gestione
le nella produzione delle nostre
interna e autonoma delle fasi di
soluzionisucrosomiali e alla possiproduzione più sensibili».
bilità di ridurre i tempi della
«Lacapacità di inventare, testare
R&D.Siamo davvero fieri di quee proteggere le formulazioni prosto progetto e particolarmente orprietarie la cui efficacia è dimogogliosi di condividerlo con i nostrata dalla straordinaria mole di
stri investitori».
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