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PIERREL INAUGURA UN NUOVO REPARTO 
INSPECTION E LABELLING 

 
 
Capua (CE), 14 dicembre 2021 – Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria 
farmaceutica comunica che, nell’ambito del piano di investimenti in corso di esecuzione, è stato 
inaugurato un nuovo reparto di Inspection & Labelling. 
 
Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a 
Taiwan, per far fronte all’incremento sempre crescente della domanda dei propri anestetici dentali, 
nell’ambito dell’esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria capacità produttiva, 
ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione, dà un contributo 
fondamentale all’incremento della qualità del prodotto. 
Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico, 
supportato da un’intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta risoluzione, 
assolverà tre fondamentali funzioni: 

1. Aumentare gli standard di sicurezza attraverso una maggiore precisione nella 
discriminazione della qualità dei lotti per garantire un prodotto sicuro e di qualità per i clienti 
finali. 

2. Migliorare l’efficienza dei processi in ottica di lean production. 

3. Garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi degli 

scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo sull’ambiente. 

 
“Il nuovo reparto Inspection & Labelling – dichiara Fulvio Citaredo CEO di Pierrel SPA- 
rappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono l’innovazione 
tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità ambientale”. 

* * * 

Pierrel S.p.A. è un provider dell’industria farmaceutica specializzato nello sviluppo, produzione, 
registrazione e licensing di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e dispositivi medici per il settore 
dell’oral care. Con sede a Capua (CE), quotata al mercato EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana, 
Pierrel è autorizzata da EMA (“European Medicines Agency”) e FDA (“Food and Drug Administration”) per la 
produzione in asepsi di farmaci iniettabili. Dopo oltre settant’anni di esperienza, Pierrel è uno dei principali 
produttori mondiali di anestetici dentali a marchio proprio, tra cui Orabloc® commercializzato nella maggior 
parte dei mercati mondiali, tra cui Canada, USA, Russia ed Europa e con una market share del rilevante 
negli USA. 
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