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L’azienda farmaceutica pisana

PharmaNutra S.p.A. (Aim Italia-

Ticker PHN) continua a racco-

gliere importanti riconoscimen-
ti commerciali legati all’innovati-
va Tecnologia Sucrosomiale, il

brevetto del gruppo alla base

dei prodotti a marchio SiderAL,

ApportAL e UltraMag. Nonostan-
te nel primo semestre 2020 il

mercato degli integratori di fer-

ro a livello globale abbia segna-

to una leggera flessione rispet-

to allo stesso periodo dell’anno
precedente (-0,5%), le vendite

dei prodotti a marchio SiderAL

registrano una crescita nello

stesso periodo del 3,2%, con un
significativo aumento della quo-

ta di mercato, che passa dal

43,2% del primo semestre 2019

al 44,8% del 2020, raggiungen-

do addirittura il 45,5% nel secon-

do trimestre dell’anno corrente.
In un momento storico ed eco-

nomico particolarmente com-

plesso, la gammaSiderAL raffor-

za ulteriormente la propria lea-

dership nel settore degli integra-

tori alimentari, come evidenzia-

no anche gli ultimi dati di merca-

to di fonte IQVIA1, ufficializzati

nel report mensile di giugno

2020 da FederSalus. SiderAL
Forte 20 capsule, complemento

nutrizionale a base di Ferro Su-

crosomiale e Vitamina C, si con-

ferma infatti il prodotto più ven-

duto sul mercato nel primo se-

mestre 2020.

Una leadership consolidata da

una crescita anno su anno del

6,1%(valori MAT) e del 4,9% (va-

lori YTD). Dati estremamente po-

sitivi che, malgrado il lieve calo

complessivo nel comparto, con-

fermano sia la stabilità che la po-

sizione di rilievo ormai raggiun-

ta dalla Società fondata nel
2003 dai fratelli Lacorte. Il mer-

cato degli integratori alimentari

realizza infatti nel primo seme-

stre 2020 un valore di circa 1,8

miliardi di Euro, per un totale di

130 milioni di confezioni vendu-

te e segna -2,2% in valore e
-3,5% in unità rispetto allo stes-

so periodo del 2019. A giugno

2020, rispetto allo stesso mese

del 2019, il mercato flette e ri-

porta -8,3% in valore e -9,5% in

termini di volumi di vendita.

«Ormai possiamo tranquilla-

mente parlare di stabilità della

leadership – ha commentato il
presidente di Pharmanutra Spa,

Andrea Lacorte – e non miriferi-

sco solo al mercato del ferro ora-

le in cui SiderAL® registra da
tempo numeri da record, made-

gli integratori alimentari in gene-

rale. Un mercato che solo in Ita-

lia vanta un fatturato di 3 miliar-
di di euro, nonostante il periodo

di difficoltà economiche genera-

li causate dalla pandemia da CO-

VID-19».

La nostra economia

PharmaNutra cresce

e rafforza la leadership
L’azienda farmaceutica pisana

fondata dai fratelli Lacorte

continua a raccogliere grandi

riconoscimenti commerciali
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MERCATO DEGLI INTEGRATORI

«Da tempo registriamo

numeri da record

Il mercato fattura

3 miliardi di euro»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 9

SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : N.D.

28 agosto 2020 - Edizione Pisa


