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PIERREL RICEVE L’AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO DI 
ORABLOC® IN GRECIA 

 
 
 

Capua (CE), 6 dicembre 2021 – Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale 
dell'industria farmaceutica, comunica che la propria controllata Pierrel Pharma ha 
ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Grecia per l’anestetico dentale 
di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc®. 

IL Gruppo ha una consolidata posizione commerciale negli USA, Italia, Europa, Balcani, 
Russia, paesi CIS, oltre che in Albania, Sudan, Taiwan ed Indonesia. Inoltre, Pierrel 
attualmente commercializza oltre 32 referenze prodotto in 28 diversi Paesi ed ha in corso 
oltre 30 nuove registrazioni del proprio anestetico Orabloc®. L’AD di Pierrel Pharma, l’ing. 
Fabio Velotti, dichiara: “Quello della Grecia è un ulteriore tassello che consolida la 
presenza di Orabloc in Europa, infatti rappresenta il decimo paese europeo nel quale 
otteniamo l’autorizzazione al commercio per il nostro anestetico dentale”. 

* * * 

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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