
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PIERREL HA ACQUISITO DUE NUOVI PRODOTTI PER IL MERCATO 
DELL’ARABIA SAUDITA:  
XYLOCAINE E CITANEST  

 
Capua (CE), 26 gennaio 2022 – Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria 
farmaceutica, è lieta di comunicare che la propria controllata Pierrel Pharma srl ha acquisito 
due anestetici dentali per l’Arabia Saudita: Xylocaine Dental (a base di Lidocaina ed Adrenalina) 
e Citanest Dental (a base di Prilocaina e Felipressina). 
 
Questi due prodotti ampliano la gamma degli anestetici dentali a marchio Pierrel, attualmente 

composta principalmente da Articaina (commercializzata prevalentemente in USA con il brand 
Orabloc®) e Mepivacaina, nonché i mercati internazionali di destinazione. 
La possibilità di continuare ad utilizzare i marchi dei due anestetici dentali consente a Pierrel di 
accedere ad un mercato importante e vasto come l’Arabia Saudita, sfruttando market share 
e brand equity consolidate. 
Dichiara Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma srl: “Questo importante ampliamento del portafoglio 
prodotti, per di più con l’ausilio di marchi prestigiosi e riconosciuti, ci garantisce un accesso 
accelerato al mercato cuore del Middle East, e conferma il footprint internazionale di Pierrel come 
player globale nel mercato degli anestetici dentali”. 

* * * 

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 health. 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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