
IL NUOVO STABILIMENTO PHARMANUTRA: LA PRIMA PIETRA

FARMACEUTICA
DI ECCELLENZA
Appaaggiinnaa4

Il nuovopolodellafarmaceuticapisana
Pharmanutradeirecordinveste18milioni
Posadellaprimapietraper il maxi-stabilimento accantoaS.Rossore.«Quiancheil piùgrandelaboratoriodi biologianutrizionaled’Europa»

PISA

Tra la Torre e il Parco. E’ qui

chesorgeràil nuovo quartier ge-
nerale diPharmanutra.Una«ca-

sa» costruitasulla voglia di cre-

scere e affrontare semprenuo-

ve sfide.Ieri lacerimonia simbo-

lica della posadella prima pie-

tra, benedettadall’arcivescovo

monsignor Giovanni Paolo Be-

notto. Obiettivo: fine 2022.Sedi-
ci mesi di lavori per un investi-

mento complessivo di circa 18

milioni di euro. L’azienda,nata
dall’intuizione imprenditoriale e
managerialedi Andreae Rober-

to Lacorte, è prontaa radicarsi
ancoradi più sul territorio, tram-

polino di lancio per continuare
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aconquistareil mondo. Specia-
lizzata nel settoredei comple-
menti nutrizionali a basedi fer-

ro emineralie deidispositivi me-

dici per muscoli e articolazioni,
ha datoufficialmente il via ai la-

vori per lacostruzionedellanuo-

va sede,che sorgerà in località
Campalto.

Stabilimentoproduttivo earea
della ricerca: «Avremo qui il più
grande laboratorio di biologia
nutrizionale d’Europa» ha an-

nunciato il presidenteAndrea
Lacorte. «La posa della prima
pietra rappresentaun passag-

gio chiaveper la storia della no-
stra azienda, questo luogo di-

venterà un luogo di incontro do-

ve coltiveremo l’eccellenza sia
dal punto di vista produttivo
chedella ricerca». «Persone,fa-

miglie, opportunitàma anche
unaimportante ricaduta sul ter-

ritorio alla qualeteniamo parti-

colarmente in quantoorgoglio-

samente pisani: da qui in poi si
fa sul serio.E’ l’inizio dell’inizio»
questele parole del vicepresi-

dente Roberto Lacorte il quale
ha annunciato ulteriori sviluppi
occupazionalinelprossimo futu-

ro. «Questo momentosancisce
il passaggioverso la realizzazio-

ne dell’impresa alla quale io e

mio fratello abbiamo sempre
ambito: una vera industria far-

maceutica, con un’idonea strut-

tura di ricerca e sviluppo e pro-

duzione, perpotervalorizzareal

meglio le nostretecnologiee i

nostri brevetti. Metteremo a di-

sposizione dei nostri collabora-

tori il miglior ambiente possibi-

le per lavorare, una struttura
all’avanguardia che rappresen-

ta un potentestrumentoper lo

sviluppo futuro dell’azienda».

«Inquestoangolorimasto a lun-

go degradato,dal quale si scor-

ge laTorre e il parcodi SanRos-

sore –hadettoil sindacoMiche-

le Conti– prestosaràrealizzato,
un edificio moderno,destinato
a uffici, produzioni e laboratori
di ricerca,in grado di ospitare
lavoratorie ricercatori in uncon-

testo unico e straordinario. Un

progettoambizioso che raffor-
zerà ancoradi più il distrettofar-

maceutico pisano, un operazio-

ne che l’amministrazione havo-

luto sostenerefin dall’inizio fa-

cendo tutto quello che era ne-

cessario. L’esperienza di suc-
cesso dei fratelli Lacorte puòe
deverappresentareunmodello

perquanti decidonodi dare vita
alleproprieidee imprenditoriali
e di rimanere a Pisaavivere, la-

vorare e investire, in unconte-
sto comunquericcodi opportu-
nità e risorse».
Per il presidente della Provin-

cia Massimiliano Angori – inter-

venuto alla cerimonia insieme a
tanti amici e collaboratori (pre-
sente ancheil presidentedelPi-

sa Giuseppe Corrado, servizio
vigilanzaacuradel Corpo Guar-
die di Città) – la posa della pri-
ma pietra «èunfortesegnaledi
speranza,dopo il difficile perio-

do della pandemia», a sottoli-
neare invece il successo di
«due laureati dell’università di
Pisa» e i principi di qualità,effi-

cienza esostenibilità è stato il
prorettore ai rapporti con il terri-

torio MarcoGesichehaauspica-

to l’avvio di collaborazioni con
l’ateneo. Lavoro di squadra: è
questal’arma vincente di Phar-
manutra secondoPatriziaAlma

Pacini, presidente dell’Unione
Industriale Pisana. Entusiasmo
ed emozione hanno infine
espressoMarco deEkkere Ales-

sandro Caponi, cui spetterà il

compitodi rendereconcreto il
sognodei fratelli Lacorte. Unso-
gno che inquasi 20 anni hapor-
tato il marchioPharmanutra in

tuttoil globo.
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FrancescaBianchi

SFIDA AMBIZIOSA

«In un unico contesto
sarannopresenti
uffici, laboratori
di ricercae linee
produttive»

Il brindisi con le autorità(foto Del Punta/Valtriani)e il rendering dellastruttura
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