
STORIE AZIENDALI DaPisaallaCinaPharmaNutrapunta
aespandereil businessdei complementinutrizionali
fino alNordAmerica.In pianom& ae i nuovi prodotti

Affari in salute
diRossellaSavojardo

Nel
mondo sono ol-

tre duemiliardi le
personeaffette da
carenzadi micro-

nutrienti, ossia di
vitaminee minerali essenziali

er la crescita,e lo sviluppo
ell'organismo.E suquestane-

cessità chePhamaNutra,quota-

ta dal 2017tramitela spacIpo-
Challenger promossada Elec-
ta, ha decisodi costruire la pro-

pria ideadi business,con l'obiet-
tivo dicombinarescienzae tec-

nologia per svilupparecomple-

menti nutrizionali abasedi mi-
nerali emicronutrienti.
Da Pisa, l'azienda fondatada
AndreaeRobertoLacorteèarri-

vata fino in Nigeria e Arabia
Saudita,doveha completatodi
recentenuovi accordidi distri-

buzione. «L'esteropesaper un
terzosulnostro fatturatoe rap-

presenta un assetstrategico in
costante evoluzione», racconta
RobertoLacorte,«lanostraprio-
rità è infatti continuareil pro-

cesso di internazionalizzazione
andando a presidiare Paesi
strategici». L'obiettivo di Phar-
maNutra è adesso quello di
sbarcarein primoluogoin nord
America e di farlo non solo tra-

mite distributori locali ma con
unastruttura proprietaria.Do-

po gli Statesper la società di
complementi nutrizionali sarà

poila volta della Cina in cuien-
trerà sfruttando il comparto
più sviluppato all'interno
dell'economiadelDragone:il di-
gitale. «In Cina stiamo valutan-

do di entraretramite un cross
border e-commerce, una prati-

ca ben strutturata che stanno
utilizzando molto aziende far-

maceutiche », spiegaLacorte,«e
checonsenteuna distribuzione
deiprodotti su targetspecifici».

Il passaggioa tecnichedi com-

mercializzazione di carattere
digitale di questotipo è il risul-

tato di un percorsoiniziato con
la pandemiaquando la digita-
lizzazione di alcuni processiè
diventata,nonsoloper Pharma-
Nutra ma per il mondo,forse
l'unico strumentoper portare
avanti il proprio business.«Il
Covid-19 ha portatoconséeffet-

ti importanti», raccontail vice-

presidente, spiegandochel'atti-

vità di PharmaNutraè infatti
basatasull'informazione medi-

ca, un'attività resadeltutto im-
possibile dalla pandemiaacau-

sa dell'inaccessibilità degli
ospedali.«In quelperiodo», con-

tinua il co- fondatore, «abbiamo
però potuto costatarela resi-
lienza dellanostraazienda,ren-

dendoci contochenonostanteil
periododi difficoltà la solidità e
lecaratteristichegià benricono-

sciute del nostro prodotto han-

no fatto in modo che i nostri
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clienti cpntinuasseroa darci fi-
ducia ».Ein questocontestoche
il digitale perla societàtoscana
èstatala chiaveper entrarein
contatto con la classemedicae
portare avanti il suo lavoro.
«Abbiamofatto grossi investi-

menti in tecnologia, prima era
unanecessità», spiegaLacorte,
«adessosonostrumenticomple-

mentari chesi affiancanoalpro-

cesso di informazionetradizio-

nale». Una strategiaaziendale
chesi èdimostrataefficace,con-

siderando checomplessivamen-

te le vendite avolume del 2021

ammontavano a 9,7 milioni di
ezzirispetto agli 8 milioni ven-

uti durantel'annodellapande-
mia, con un incremento del
20,7%.I volumi di venditadei
rodotti nel primo trimestre
el2022sonoandatiancorame-

glio, pari a circa 2,5 milioni di
pezzi, in crescita del 48,2% ri-

spetto allo scorsoanno (1,7mi-
lioni dipezzi).In netta crescita
anchei ricavi chenei primi tre
mesihannotoccatoi 18,8milio-
ni, con un incremento rispetto
allo stessoperiodo dell'eserci-

zio precedentedi 4,6 milioni
(+32,3%).
Digitale e internazionalizzazio-
ne nonsonoperòle uniche due
direttrici su cui PharmaNutra
staprogettandola suacrescita.
Nellastrategiadell'aziendavi è
senzadubbio l'm& a e il lancio
di nuoviprodotti già entro la fi-
ne dell'anno, per poi spingersi
al lanciodiun'interalineaa par-

tire dal 2023.

Per faretutto questo Pharma-

Nutra definiràil suoheadquar-
ter, in fase di costruzione alle
porte di Pisa, un unico nuovo
spazio dove troverà luogo an-

che il laboratoriodi ricercaesvi-

luppo nutrizionale.Un nuovo

passoperfare in modochericer-
ca eproduzione camminino di
pari passo,integrandosie cre-

scendo insieme.«Conla cresci-

ta organica», concludeRoberto
Lacorte, «abbiamogiàottenuto
numeri adoppiacifra.Un risul-
tato cherappresentaunasolida
basesu cui lavorare e che per-

metterà aPharmaNutradi pre-

sentarsi con sempre maggiore
forzaal mercatonazionalee in-

ternazionale » . (riproduzione ri-
servata)
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