
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PIERREL LANCIA IL SUO NUOVO SITO WEB 
 

Capua (CE), 12 gennaio 2022 – Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria 
farmaceutica comunica che è online il nuovo sito web corporate (raggiungibile all'indirizzo 
www.pierrelgroup.com), completamente rinnovato e moderno non solo dal punto di vista grafico, ma 
anche dell’organizzazione dei contenuti, per offrire ai propri utenti tutte le informazioni di cui 
necessitano ed un’esperienza di navigazione user friendly.  

Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali, sta realizzando 
uno straordinario piano di investimenti destinato ad aumentare la propria capacità produttiva. Il 
programma degli investimenti si accompagna ad un nuovo piano di marketing e comunicazione, il 
cui scopo è quello di allineare l’immagine di Pierrel alle attuali strategie aziendali. 
In tale ambito, è stato anzitutto completato il restyling del sito web www.pierrelgroup.com con un 
design rinnovato, moderno e dinamico, dotato di: 

• un’interfaccia responsive 

• una consultazione semplice e intuitiva degli archivi dei comunicati stampa e di tutta la 
documentazione destinata agli investitori 

• uno sguardo nuovo all'interno dell'azienda, con contenuti foto e video originali 
 
Il nuovo sito web favorisce una migliore visibilità di Pierrel e del suo riposizionamento come azienda 
leader mondiale nel settore degli anestetici dentali a marchio proprio. 
 
L’attività di restyling del sito è stata eseguita dall’agenzia di comunicazione Adstra. 

* * * 

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.  
Le informazioni aggiornate in tempo reale sull’azienda e tutti i comunicati stampa sono disponibili sul nuovo 
sito web www.pierrelgroup.com 
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