
attraverso la controllata alesco

PharmaNutradistribuirà in esclusiva
in ItalialeproteinevegetaliAtura
PISA

PharmaNutra Spa (Aim Ita-
lia-TickerPhn) comunicache
lacontrollataAlescoSrl,azien-
da specializzatanello svilup-
po, produzionee distribuzio-
ne di materieprime (principi
attivi) peril mercatofarmaceu-
tico e nutraceutico, arricchi-
sceil proprioportfolio di nuo-
ve, importanti materieprime.
Grazieall’accordocon Delta-
genUk (aziendaingleseparte
delGruppoMarigotLtd.), Ale-
scodistribuirà in esclusivaper
il mercatoitaliano le proteine
vegetalia marchio Atura. La
commercializzazione partirà
giàdaquestoautunnoedinte-
ressatre diversetipologie di
proteine vegetali, derivanti
dalla lavorazionedi ceci,fave

elenticchierosse.
Un passo importante dal

punto di vista della strategia
commerciale di Alesco, che
grazieall’acquisizionedella li-
cenzadelmarchioAturain Ita-
lia non solo intente ampliare
la gammacon nuove materie
prime di originenaturale eal-
ta qualità,masipreparaanche
ad allargare ulteriormente il
proprio mercatodi riferimen-
to.L’utilizzo delleproteineve-
getali è infatti ormai diffuso
siain ambitonutraceuticoche
alimentare.

I trend di settoreevidenzia-
no comenegli ultimi anni sia
aumentatoglobalmenteil nu-
merodi consumatorichescel-
gonodiseguireunadietavege-
tariana o veganae, di conse-
guenza,sistiaverificandouna

crescitadelladomandadapar-
te dell’industriadi proteinedi
origine non animale, ma
dall’alto valore nutrizionale.
Attualmentein Italia esistono

giàalcunetipologie di protei-
nedi originevegetale,princi-
palmentederivantidasoia,pi-
selliefagioli.LanovitàcheAle-
scointrodurrà sulmercatogra-
zie alla distribuzionedei pro-
dotti Atura consistein protei-
ne dall’alto profilo biologico,
che permetteranno all’indu-
stria alimentare di ottenere
materieprimevegetaliconca-
ratteristichenutrizionali diffe-
renti.

«Questoaccordonascedal-
la collaborazioneventennale
conMarigot Ltd., per la quale
Alescodistribuiscein Italia il
calciodi originealgalea mar-
chio Aquamin.Sulla basedel
successocommercialeottenu-
to daquestoprodotto,i vertici
delGruppoMarigothannoin-
sistitoperchéfosseproprioAle-
scoadintrodurre sul mercato
italiano i prodotti del nuovo
marchioAtura»,dice Andrea
Lacorte, presidentedel Grup-
po PharmaNutraed ammini-
stratoredelegatodiAlescoSrl.

«Conl’introduzionedellepro-
teinevegetalinelportfolio in-
tendiamo allargare la nostra
presenzainnicchiedi mercato
che riteniamo esserein forte
crescita:il settoredello sport,
dell’alimentazione vegana e
vegetarianaedeiprodottipro-
teici, ma anche dell’infant
food. I campidi applicazione
diquestenuoveproteinevege-
tali sonomoltovasti».

tali sonomoltovasti».
«L’ottenimentodella licen-

zadidistribuzionedelleprotei-
ne Atura rappresental’inizio
di una nuovafasedi sviluppo
perl’azienda.Il focusprincipa-

lesaràsulsettoredeiprodotti
sostituti della carne, in forte
espansione»,diceGianni Laz-
zarini , presidente di Alesco
Srl.«Lepersonestannodiven-
tando semprepiù sensibiliai
temidella sostenibilitàedella
salvaguardia ambientale.
Granparte dell’inquinamento
oggi è causato dagli alleva-
menti intensivi.Nel prossimo
futuro saremotutti molto più
attenti a ricercare prodotti
nonsolosani,buonienutrien-
ti,maanchein lineaconprinci-
pieticiedambientali».—
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AndreaeRobertoLacorte,presidenteevicediPharmaNutra
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