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Farmaceutica

Gli integratori Pharmanutra
alla conquista della Giordania
L’aziendapisanaraggiunge
un accordo per la distribuzione
del Sideral nel mercato
del paesemediorientale
«Siamo già in altri 3 Paesi»
PISA. Accordo in Giordania

per Pharmanutra. L’azienda farmaceutica pisana degli integratori
distribuirà
nel paese mediorientale la
linea di complementi nutrizionali a base di ferro “Sideral”, prodotto
leader sul
mercato dei ferri orali grazie alla tecnologia sucrosomiale, un innovativo brevetto di Alesco, società che fa
parte dello stesso gruppo
Pharmanutra.
Lo sbarco di Pharmanutra nel mercato della Giordania è stato definito con
l’accordo siglato con Lilium
Drug Store. Si tratta di
unaa società, fondata nel
2009, leader nazionale nel
mercato farmaceutico grazie alla capillare presenza
in tutti i settori medici del
Paese e a consolidati rapporti tanto con Jpa (Associazione farmaceutica hiordana) quanto con Jfda, l’autorità sanitaria giordana. La
partnership
con Lilium
Drug Store prevede la distribuzione in esclusiva della linea Sideral per tutto il mercato giordano.
«Scienza, ricerca e ambizione sono le fondamenta
su cui nasce Pharmanutra e

Alcunilaboratoriall’interno dell’aziendaPharmanutra
su cui si basa la nostra attività imprenditoriale – dichiara in una nota il presidente
di Pharmanutra Andrea Lacorte –. Negli ultimi anni
siamo riusciti a creare una
rete distributiva
sempre
più solida anche all’estero,
dove ormai l’efficacia dei
prodotti a base di ferro Sucrosomiale è ampiamente
riconosciuta da medici, specialisti e dai soggetti che li
assumono».
«Dall’inizio del 2019 – sottolina sempre Lacorte –,
Pharmanutra ha già chiuso
quattro nuovi accordi per la
distribuzione del “Sideral”

fuori dai confini italiani, un
risultato
commerciale
straordinario, che segue il
notevole successo scientifico ottenuto al recente International multidisciplinary
course on iron ceficiency
(Imcid) organizzato a Roma».
L’accordo con la Giordania, come sottolineato dalla stessa Pharmanutra, è infatti solo l’ultimo siglato in
ordine temporale sui mercati esteri e segue quelli raggiunti già dall’inizio dell’anno per la distribuzione di Sideral anche in Pakistan,
Grecia e Ucraina. —
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