PHARMANUTRA S.P.A.: SIGLATO NUOVO ACCORDO DI DISTRIBUZIONE PER LA BOLIVIA
Il Gruppo PharmaNutra continua a rafforzare la propria presenza extra-europea grazie alla firma di un
nuovo accordo commerciale con l’azienda farmaceutica boliviana Drogueria Inti.
Pisa, 10 settembre 2020 – Nell’ottica di forte e costante espansione all’estero, PharmaNutra S.p.A. (Aim
Italia-Ticker PHN) comunica di aver siglato un nuovo accordo di distribuzione internazionale per i prodotti
a marchio SiderAL® (Ferro Sucrosomiale®).
Il contratto è stato siglato con Drogueria Inti, la compagnia farmaceutica più grande e importante del
Paese sudamericano, un colosso con 82 anni di esperienza, oltre 1000 dipendenti e 400 Informatori
Scientifici sul territorio boliviano. L’azienda boliviana è un vero e proprio punto di riferimento del settore
in una nazione con oltre 10 milioni di abitanti ed un’economia in netto sviluppo, con tassi di crescita in
media del 5% (una delle più alte della regione).
Drogueria Inti sarà quindi il distributore ufficiale ed esclusivo per la Bolivia di quattro prodotti a
marchio SiderAL®, il complemento nutrizionale di ferro orale leader del mercato nutraceutico italiano,
realizzati sulla base dell’innovativa Tecnologia Sucrosomiale®, un brevetto che permette di ridurre gli
effetti collaterali comunemente associati con altri tipi di ferro e che ha letteralmente rivoluzionato il
settore, forte di numerosi studi clinici a supporto. Drogueria Inti distribuirà per PharmaNutra S.p.A.,
SiderAL® Folic 30mg e SiderAL® Forte Int 30mg, mentre per Junia Pharma, SiderAL® Gocce Int bottle
30ml e SiderAL® Oro Int 12mg.
“L’importanza dell’accordo di distribuzione firmato in esclusiva con Drogueria Inti per la Bolivia è strategica e va
al di là dello specifico ambito territoriale. Siamo già presenti in Sudamerica, in Brasile per la precisione, grazie
agli accordi con il nostro partner storico Zambon, ma quello con Drogueria Inti è il primo agreement che
chiudiamo attraverso il nostro scouting di business development in un Paese latino-americano”, spiega Carlo
Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra S.p.A. “Significativo anche il fatto che l’accordo riguardi sia i
prodotti PharmaNutra che Junia Pharma, aprendo così ad ulteriori prospettive di crescita e distribuzione nel
continente sudamericano”.

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 numeros e
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.
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