PHARMANUTRA S.P.A.: CONCESSA LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI CETILAR® E SIDERAL®
NEGLI USA
L’organo amministrativo americano per i brevetti USPTO comunica l’avvenuta registrazione
dei marchi figurativi e denominativi dei due brand di punta di PharmaNutra.
Pisa, 11 novembre 2020 – PharmaNutra S.p.A. (AIM Ticker: PHN) comunica l’ottenimento della
registrazione dei marchi Cetilar® e SiderAL® per gli USA, elemento fondamentale che costituisce le basi
per importanti sviluppi futuri.
L’USPTO (United States Patent and Trademark Office), l’organismo amministrativo incaricato di rilasciare
i brevetti ed i marchi depositati nel territorio degli Stati Uniti d’America, ha infatti ufficializzato la
registrazione dei marchi figurativi e denominativi Cetilar® e SiderAL®, i due brand di punta della casa
farmaceutica fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte.
Cetilar® è una linea di prodotti innovativi per muscoli e articolazioni a base di esteri cetilati (CFA),
disponibile sul mercato nelle formulazioni Crema, Patch e Tape con mentolo, quest’ultimo presentato
ufficialmente lo scorso tre novembre. SiderAL® è, invece, un complemento nutrizionale a base di Ferro
Sucrosomiale®, tecnologia sviluppata e brevettata da PharmaNutra che permette di ridurre gli effetti
collaterali comunemente riscontrabili con l’assunzione di altri tipi di ferro. Disponibile in diverse
formulazioni, SiderAL® è leader sul mercato del ferro orale, come evidenziato anche dagli ultimi dati di
mercato di fonte IQVIA, ufficializzati da Feder Salus.
La registrazione di entrambi i marchi per il territorio statunitense costituisce uno step essenziale per le
strategie future di PharmaNutra. Ma non solo. Rappresenta, infatti, anche un’indiscutibile conferma
dell’elevato valore dei prodotti e della forte solidità dell’azienda stessa, condizioni ottimali per accedere in
un mercato complesso come quello americano.
“La registrazione dei nostri marchi Cetilar® e SiderAL® negli Stati Uniti è una notizia molto importante per
PharmaNutra, la cui crescita sul mercato nazionale ed internazionale è basata su una forte difesa della proprietà
intellettuale, un asset strategico imprescindibile per poter sviluppare prodotti unici e innovativi”, spiega il
Presidente Andrea Lacorte. “È un primo e per nulla scontato successo, su un fronte aperto da diversi anni.
Consolidare ufficialmente i nostri brand sul territorio USA significa creare le condizioni migliori per accedere al
mercato statunitense con la massima determinazione”.

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 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.
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