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PharmaNutradistribuirà in esclusiva
in Italiale proteinevegetaliAtura
Copia di 05048763da3583f08a6af9aa68d2719d

PISA

PharmaNutra Spa (Aim Italia-TickerPhn) comunicache
la controllataAlescoSrl,azienda specializzatanello sviluppo, produzionee distribuzione di materie prime (principi
attivi) peril mercatofarmaceutico e nutraceutico, arricchisceil proprio portfolio di nuove, importanti materieprime.
Grazieall’accordo con DeltagenUk (aziendaingleseparte
del GruppoMarigot Ltd.), Alescodistribuirà in esclusivaper
il mercatoitaliano le proteine
vegetali a marchio Atura. La
commercializzazione partirà
già daquestoautunnoed interessatre diverse tipologie di
proteine vegetali, derivanti
dalla lavorazionedi ceci,fave
e lenticchierosse.
Un passo importante dal
punto di vista della strategia
commerciale di Alesco, che
grazieall’acquisizionedella licenzadelmarchioAturain Italia non solo intente ampliare
la gamma con nuove materie
prime di origine naturale e alta qualità,masipreparaanche
ad allargare ulteriormente il
proprio mercatodi riferimento. L’utilizzo delleproteinevegetali è infatti ormai diffuso
siain ambito nutraceuticoche
alimentare.
I trend di settoreevidenziano come negli ultimi anni sia
aumentatoglobalmenteil numerodi consumatorichescelgonodi seguireunadietavegetariana o veganae, di conseguenza,sistia verificandouna

crescitadelladomandada parte dell’industria di proteinedi
origine non animale, ma
dall’alto valore nutrizionale.
Attualmentein Italia esistono
già alcunetipologie di proteine di origine vegetale,principalmentederivanti dasoia,piselliefagioli. LanovitàcheAlescointrodurrà sulmercatograzie alla distribuzionedei prodotti Atura consistein proteine dall’alto profilo biologico,
che permetteranno all’industria alimentare di ottenere
materieprimevegetaliconcaratteristichenutrizionali differenti.
«Questoaccordonascedalla collaborazioneventennale
conMarigot Ltd., per la quale
Alescodistribuiscein Italia il
calciodi origine algalea marchio Aquamin. Sulla basedel
successo
commercialeottenuto daquestoprodotto,i vertici
del GruppoMarigot hannoinsistitoperchéfosseproprioAlescoad introdurre sul mercato
italiano i prodotti del nuovo
marchio Atura», dice Andrea
Lacorte, presidentedel Gruppo PharmaNutraed amministratoredelegatodi AlescoSrl.

tali sonomolto vasti».
«L’ottenimentodella licenzadi distribuzionedelleproteine Atura rappresental’inizio
di una nuovafase di sviluppo
perl’azienda.Il focusprincipale saràsulsettoredei prodotti
sostituti della carne, in forte
espansione»,
diceGianni Lazzarini , presidente di Alesco
Srl.«Lepersonestannodiventando sempre più sensibili ai
temi della sostenibilitàe della
salvaguardia
ambientale.
Granparte dell’inquinamento
oggi è causato dagli allevamenti intensivi. Nel prossimo
futuro saremotutti molto più
attenti a ricercare prodotti
non solosani,buoni enutrienti, maanchein lineaconprincipi etici edambientali».—
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«Conl’introduzione delle proteinevegetali nel portfolio intendiamo allargare la nostra
presenzain nicchiedi mercato
che riteniamo esserein forte
crescita:il settoredello sport,
dell’alimentazione vegana e
vegetarianae dei prodotti proteici, ma anche dell’infant
food. I campi di applicazione
di questenuoveproteinevegetali sonomolto vasti».
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