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IL NUOVO STABILIMENTO PHARMANUTRA: LA PRIMA PIETRA

FARMACEUTICA
DI ECCELLENZA
Appaaggiinnaa4

nuovopolo dellafarmaceuticapisana
Pharmanutradei recordinveste18 milioni
Il

Posadellaprima pietraper il maxi-stabilimento accantoa S.Rossore.«Quiancheil più grandelaboratoriodi biologia nutrizionaled’Europa»

PISA

Tra la Torre e il Parco. E’ qui
chesorgeràil nuovo quartier generale di Pharmanutra. Una «casa» costruitasulla voglia di crescere e affrontare semprenuove sfide. Ieri lacerimonia simbolica della posa della prima pietra, benedettadall’arcivescovo

monsignor Giovanni Paolo Benotto. Obiettivo: fine 2022. Sedici mesi di lavori per un investimento complessivo di circa 18
milioni di euro. L’azienda, nata
dall’intuizione imprenditoriale e
managerialedi Andrea e Roberto Lacorte, è pronta a radicarsi
ancoradi più sul territorio, trampolino di lancio per continuare
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aconquistareil mondo. Specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a basedi ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni,
ha datoufficialmente il via ai la-

Conti – prestosaràrealizzato,
un edificio moderno,destinato
a uffici, produzioni e laboratori
di ricerca,in grado di ospitare
lavoratorie ricercatori in un contesto unico e straordinario. Un
vori per la costruzione della nuoprogetto ambizioso che rafforva sede,che sorgerà in località
zerà ancoradi più il distrettofarCampalto.
maceutico pisano, un operazioStabilimentoproduttivo e area ne che l’amministrazione ha vodella ricerca: «Avremo qui il più luto sostenerefin dall’inizio fagrande laboratorio di biologia cendo tutto quello che era nenutrizionale d’Europa» ha an- cessario. L’esperienza di
sucnunciato il presidente Andrea cesso dei fratelli Lacorte può e
Lacorte. «La posa della prima deve
rappresentareun modello
pietra rappresentaun passagper quanti decidonodi dare vita
gio chiave per la storia della noalle proprieidee imprenditoriali
stra azienda, questo luogo die di rimanere a Pisa a vivere, laluogo
di
incontro
venterà un
dovorare e investire, in un conteve coltiveremo l’eccellenza sia
sto comunquericco di opportudal punto di vista produttivo
e risorse».
chedella ricerca ». « Persone,fa- nità
il presidente della ProvinPer
miglie, opportunità ma anche cia Massimiliano Angori – interunaimportante ricaduta sul ter- venuto alla cerimonia insieme a
ritorio alla qualeteniamo partitanti amici e collaboratori (precolarmente in quanto orgogliosente ancheil presidentedel Pisamente pisani: da qui in poi si
sa Giuseppe Corrado, servizio
fa sul serio. E’ l’inizio dell’inizio» vigilanzaa cura del Corpo Guarquestele parole del vicepresidie di Città) – la posa della pridente Roberto Lacorte il quale ma pietra «è unforte segnaledi
ha annunciato ulteriori sviluppi speranza,dopo il difficile periooccupazionalinelprossimo futudo della pandemia», a sottoliro. «Questo momentosancisce neare invece il successo di
il passaggio verso la realizzazio«due laureati dell’università di
ne dell’impresa alla quale io e Pisa» e i principi di qualità, effimio fratello abbiamo sempre cienza e sostenibilità è stato il
ambito: una vera industria farprorettore ai rapporti con il terrimaceutica, con un’idonea struttorio MarcoGesi cheha auspicatura di ricerca e sviluppo e proto l’avvio di collaborazioni con
l’ateneo. Lavoro di squadra: è
duzione, perpotervalorizzare al
questal’arma vincente di Pharmeglio le nostretecnologiee i
manutra secondoPatrizia Alma
nostri brevetti. Metteremo a diPacini, presidente dell’Unione
sposizione dei nostri collaboraIndustriale Pisana. Entusiasmo
tori il miglior ambiente possibied emozione hanno infine
espressoMarco de Ekkere Alesle per lavorare, una struttura
all’avanguardia che rappresensandro Caponi, cui spetterà il
compitodi rendereconcreto il
ta un potentestrumentoper lo
sviluppo futuro dell’azienda». sognodei fratelli Lacorte. Un so«In questoangolorimasto a lungno che in quasi 20 anni ha portato il marchio Pharmanutra in
go degradato,dal quale si scortutto il globo.
ge la Torre e il parcodi SanRossore – ha dettoil sindacoMichele
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un unico contesto
sarannopresenti
uffici, laboratori
di ricercae linee
produttive »
«In

Il

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