PHARMANUTRA S.P.A. CONSOLIDA LA PROPRIA PRESENZA SUL MERCATO
TAIWANESE
Il Gruppo PharmaNutra amplia la partnership con HONG CHI Biotech, che dopo il successo di
SiderAL® Forte Int. introdurrà nel proprio portfolio prodotti anche il nuovo SiderAL® Gocce P.
Pisa, 13 gennaio 2022 – PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticket PHN), gruppo di aziende specializzate nel settore
degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha stipulato un nuovo
accordo di distribuzione con l’azienda taiwanese HONG CHI Biotech, società del gruppo KSMG (Kuang
Sheng Medical Group Pharma).
HONG CHI Biotech, già distributore esclusivo nel territorio di Taiwan di SiderAL® Forte Int. 30 cps 30 mg
Sucrosomial® Iron dal 2019, ha firmato un nuovo contratto con Junia Pharma S.r.l. (controllata di
PharmaNutra S.p.A.) per introdurre sul mercato il marchio SiderAL® Gocce P 7 mg Sucrosomial® Iron,
estendendo così l’offerta dei prodotti a base di Ferro Sucrosomiale® anche al settore pediatrico. La
commercializzazione del nuovo complemento nutrizionale inizierà nei prossimi mesi, subito dopo la
conclusione delle pratiche di registrazione del prodotto.
“C’è grande soddisfazione nell’aver consolidato la nostra partnership con HONG CHI Biotech, perché con la
distribuzione del nuovo SiderAL® Gocce P 7 mg ampliamo l’offerta del Ferro Sucrosomiale® sul mercato locale con
un prodotto specifico per l’ambito pediatrico”, dichiara il Presidente del Gruppo Andrea Lacorte. “Inoltre,
nell’area del Sud Est asiatico Taiwan rappresenta un mercato strategicamente molto importante e ricettivo;
stiamo quindi lavorando affinché questa collaborazione si consolidi ulteriormente, garantendo nuove e rilevanti
prospettive di sviluppo”.
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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. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio

SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®, ed è considerata uno dei top player emergenti nel settore
dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare grazie al brand Cetilar. L’efficacia dei prodotti è dimostrata

mediante numerose evidenze scientifiche, di cui oltre 120 pubblicazioni. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete

di oltre 160 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica e dedicati alla commercializzazione in esclusiva dei
prodotti alle farmacie e parafarmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre 50 Paesi attraverso
37 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. Negli anni 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.
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