PHARMANUTRA S.P.A.: PFIZER INVESTE NELLA TECNOLOGIA SUCROSOMIALE®
L’innovativo Magnesio Sucrosomiale® sviluppato dal Gruppo PharmaNutra è tra gli ingredienti
principali del nuovo Multicentrum My Mag lanciato da Pfizer.
Pisa, 15 aprile 2020 - L’azienda farmaceutica PharmaNutra S.p.A. (Aim Italia -Ticker PHN), leader nel
settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, comunica un nuovo, importante accordo scientifico e
commerciale per l’innovativa Tecnologia Sucrosomiale® brevettata dal Gruppo.
Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l., leader nel settore della ricerca, della produzione e della
commercializzazione di farmaci, ha infatti scelto di inserire il Magnesio Sucrosomiale® tra gli ingredienti
del nuovo Multicentrum My Mag. Il prodotto, disponibile sul territorio italiano a partire da aprile, conterrà
tre diverse fonti di magnesio, tra cui anche l’esclusiva formulazione sviluppata e brevettata da Alesco S.r.l.,
azienda del Gruppo PharmaNutra specializzata nella produzione e distribuzione di principi attivi.
Si tratta di un riconoscimento particolarmente rilevante ed autorevole, sia per l’azienda che per
l’innovativa Tecnologia Sucrosomiale®, un sistema unico e brevettato, che permette ai minerali di passare
l’ambiente gastrico ed intestinale senza ostacoli, garantendo così tollerabilità ed elevati livelli di
assorbimento. Un brevetto che è già alla base di diversi prodotti a marchio PharmaNutra, come quelli della
linea SiderAL® (Ferro Sucrosomiale®) e lo stesso UltraMag® (Magnesio Sucrosomiale®), che in ogni caso
resterà l’unico prodotto sul mercato con una formulazione 100% Sucrosomiale®.
L’accordo con Pfizer è stato stipulato da PharmaNutra S.p.A. e da Alesco S.r.l. - le due società del Gruppo
che detengono la proprietà del marchio - e permetterà al colosso mondiale del pharma di utilizzare il brand
“Sucrosomiale®” ed il brevetto italiano relativo alle formulazioni orosolubili a base di minerali (N.
0001419366) limitatamente al prodotto Multicentrum My Mag per il mercato nazionale.
“L’agreement che abbiamo siglato con Pfizer per l’utilizzo del nostro Magnesio Sucrosomiale® per il nuovo
Multicentrum My Mag, rappresenta un passaggio chiave per la crescita della nostra azienda e apre nuovi,
stimolanti scenari”, dichiara il Presidente Andrea Lacorte. “Il fatto che un’azienda del calibro di Pfizer abbia
riconosciuto la validità del nostro brevetto e abbia investito in un rapporto diretto di collaborazione con il Gruppo,
non è solo fonte di soddisfazione, ma anche una rilevante opportunità di crescita per il nostro business, che si
basa - e questo prestigioso accordo ne è l’ennesima conferma – sull’alto valore della ricerca”.

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 112 pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti
coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una
rete di oltre 140 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 50 Paesi attraverso 34 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.
www.PharmaNutra.it
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