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CORSASENZA
CORSASENZA OSTACOLI
OSTACOLI

PHARMANUTRA CRESCE
IN DOPPIA CIFRA
E CONQUISTA PFIZER
VI

Pharmanutra
va di corsa:
accordo
con Pfizer

Crescitain doppiacifra dall'inizio del2020
11colossoUsasceglieil magnesiomadein Pisa
di Silvia Ognibene

S

alto di qualità per Pharmanutra, aziendafarmaceutica pisana leader nel settore dei
complementi nutrizionali a base di
ferro: nei giorni scorsiè statofirmato
un accordoscientificoe commerciale con la multinazionale americana

Pfizercheha sceltodi inserireil magnesiosucrosomialeprodotto conla
tecnologiabrevettatadal gruppo toscano fra gli ingredienti del nuovo
Multicentrum My Mag.Il nuovoprodotto sarà disponibile sul mercato
italiano da questo mesedi aprile e
conterrà tre diversefonti di magnesio, tra le quali la formulazione bre-
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vettatadaAlesco,aziendadel gruppo dell'annoscorso.Levendite sui merPharmanutraspecializzatanella pro- cati esteri sono cresciutein volume
duzione e distribuzione di principi con risultati superiori a quelli del
attivi.
mercato interno e gli ordini del seL'accordoconPfizer è stato stipula- condosemestre2020sonotutti conto daPharmaNutraS.p.A.e daAlesco fermati, segnochel'epidemiadi CoSrl — le due societàdel Gruppo che ronavirus non rallenta in alcun modetengonola proprietà del marchio do la crescita della società.Inserita
— epermetteràal colossomondiale fra le aziendeautorizzatead operare
delpharmadi utilizzareil brand «Su- anche durante l'emergenza,a fine
crosomiale»e il brevettoitaliano re- marzoha concessoduebrevetti stralativo alle formulazioni orosolubili a tegici per accrescere la propria
base di minerali limitatamente al espansioneinternazionale,in India e
prodotto Multicentrum My Mag per negli StatiUniti. In India è statoconil mercatonazionale.«Questoaccor- cesso—finoal 2033—il brevettodel
do è un passaggiochiaveper la cre- ferro solido della linea a marchio Siscitadellanostra aziendaeapre nuo- derAL chesecondoi dati di FederSavi, stimolanti scenari»,ha commen- lus è il complemento nutrizionale
tato il presidente di Pharmanutra più venduto in Italia. Il brevettoceAndrea Lacorte. «Il fatto che duto negli Usariguarda inveceCetiun'aziendadel calibrodi Pfizer abbia lar, una linea di prodotti per ridurre
riconosciuto la validità del nostro il dolore di articolazioni e muscoli
brevetto e abbia investito in un rap- causatoda traumi. La concessione
porto diretto di collaborazioneconil del brevettonegli Usadurerà fino al
gruppo,non è solofontedi soddisfa- 2036.1conti solidi ela liquidità netta
significativa(13,6milioni a fine 2019
zione, ma anche una rilevante op- nonostante la distribuzione di un
portunità di crescitaper il nostrobu- monte dividendi di 4,8 milioni e
siness,chesi basa—equestopresti- l'esborsodi 2,8milioni per l'acquisto
gioso accordo ne è l'ennesima con- della nuova sede)consentiranno di
ferma — sull'alto valore della distribuire agli azionisti un dividendo di 0,46 euro per azione(0,5 nel
ricerca».
I risultati del gruppo pisano conti- 2018)in pagamento dal 13 maggio.
nuano ad esserepositivi anche du- Secondogli analisti le potenzialità
ranteil periodo di epidemia,connu- sonoancoramolto elevatee il titolo è
meri in crescitanel primo trimestre attualmentesottovalutatodel 20%.
dell'anno e nuovi accordi commer- © RIPRODUZIONERISERVATA
ciali per la distribuzione sui mercati
esteri: dopo averchiuso il 2019con
ricavi netti saliti del 15%a 53,6milioni el'ebitdel 2,4%a12,2milioni (utile
netto pressochéinvariato a causadi
un maggiorpesofiscale,al netto del
quale sarebbecresciuto del'8%),nei
primi tremesidel 2020Pharmanutra
havistole venditecresceredel15%.In
particolare, nel mese di marzo le
venditedi volumi totali sonocresciute del 10%rispetto allo stessomese
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Numeri

15%
La crescita
delle vendite
dei prodotti
nei primi tre mesi
di questo anno

Il presidente Lacorte:
questo accordo è un
passaggio chiave per
la crescita della nostra
azienda e apre nuovi
e stimolanti scenari

10%
Lacrescita
delle vendite
nel solo mese di marzo
rispetto al 2019
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