
  

 

 

PHARMANUTRA S.P.A.: I DATI COMMERCIALI DI MAGGIO 2021 SUPERANO LE 
ATTESE, SUPERATI LE 300.000 UNITÀ/MESE 

 
I risultati delle vendite di maggio 2021 confermano la ripresa della crescita a doppia cifra per il 
Gruppo, segnando una crescita del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Pisa, 7 giugno 2021 – PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei 
complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica 
che nel mese di maggio i dati commerciali hanno confermato e superato le proiezioni di crescita. L’azienda, 
infatti, ha registrato la migliore performance nella storia del Gruppo in termini di vendite mensili sul 
mercato Italia, ordini diretti e grossisti (sell-in), per un totale di 305.294 pezzi venduti, con un incremento 
del +36% rispetto al mese di maggio 2020, che porta quindi la crescita cumulata a volume dei primi cinque 
mesi al +15%. 

Questi risultati confermano quanto già anticipato nel comunicato stampa del 3 maggio u.s., in cui venivano 
riportati i significativi risultati di sell-out registrati sul canale ordini diretti e IMS (dati di mercato espressi 
in unità – numeri di confezioni vendute - forniti dal provider IQVIA), quali la crescita a volume nel mese di 
marzo (+11,2%) e il forte incremento delle vendite dei primi quattro mesi del 2021 (+ 11%) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 

“È il secondo mese consecutivo in cui registriamo numeri in forte crescita. Ciò testimonia la capacità, in uno 
scenario tanto complesso quanto pragmatico, di coniugare una visione strategica di lungo periodo con una 
spiccata proattività della nostra rete commerciale”, commenta Roberto Lacorte, co-fondatore e CEO di 
PharmaNutra S.p.A. “Guardiamo con fiducia ai prossimi periodi in cui continueremo ad agire in ottica di costante 
miglioramento di performance con nuove azioni energiche ed innovative, ma anche rafforzando quanto giorno 
dopo giorno abbiamo costruito grazie ad un team unico e ad una presenza sul territorio nazionale sempre più 
capillare. La crescita della nostra azienda, oltre a contare sullo sviluppo organico, si baserà anche su operazioni 
di acquisizione o business combination, grazie ad uno sviluppo nel tempo che ci ha portati ad avere le capacità 
organizzative e finanziarie per affrontare queste operazioni tipiche di un’azienda evoluta”. 
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PharmaNutra S.p.A. 
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata 
nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici 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 oltre 140 pubblicazioni. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è 
svolta attraverso una rete di oltre 150 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 39 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.  
PharmaNutra.it 
 

For further information:  
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Via Delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa 
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