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La nostra sede legale e operativa è a Capua, in provincia di Caserta e a pochi chilometri
da Napoli. Lo stabilimento produttivo ha ricevuto le prime autorizzazioni da parte
dell’European Medicines Agency (EMA) nel 1989 e quella della Food and Drug
Administration (FDA) nel 2009 per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.
Negli anni il core della nostra attività si è focalizzato sulla registrazione e sulla
commercializzazione di anestetici dentali a brand Pierrel; tra i quali Orabloc, registrato
nei maggiori mercati internazionali (tra cui USA, Canada, Italia, Russia, Polonia, Serbia,
Francia, UK, Germania, Kosovo, Austria, Sudan, Taiwan e Indonesia).
Oggi grazie all’autorizzazione da parte dell’FDA, ricopriamo una quota di mercato
rilevante negli USA e abbiamo in corso numerose registrazioni in tutto il mondo. La
nostra specializzazione nel settore dentale si estende anche alla ricerca, allo sviluppo e
alla distribuzione di dispositivi medici.
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Pierrel è un player globale del mercato farmaceutico, con oltre 70 anni di esperienza nel
settore dell’oral care e quotata all'Euronext Milan di Borsa Italiana.
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PIERREL BUSINESS

Ricerca

Sviluppo
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Produzione
Distributori

Dentisti

Vendita

Perfetto mix tra esperienza produttiva - know-how del settore
farmaceutico – marketing e settore vendite
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PUNTI DI FORZA
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EMA & FDA
Certificazione
inter alia
Rapporti
commerciali a
lungo termine
con i leader di
mercato

Consapevolezza
del marchio e
alta reputazione

Competenza in
materia di
prodotti di alto
valore
in-house
sviluppato

Team
professionali
altamente
qualificati e
impegnati
Presenza sul
mercato
mondiale
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BUSINESS OVERVIEW
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CONTRACT MANUFACTURING
Descrizione

Servizi chiave

Primari
Clienti

•

Fondata nel 2005, l'azienda sfrutta le
eccellenti competenze tecniche nella
produzione di farmaci

•

Produttore di anestetici dentali di elevata
qualità per primari clienti

•

Stabilimento produttivo in Italia (20km da
Napoli)

•

Full service per la realizzazione di
anestetici dentali per conto terzi.

•

Primari clienti nazionali ed internazionali

PHARMA
•

Fondata nel 2010, Pierrel Pharma registra e
commercializza anestetici dentali a marchio
Pierrel tra cui Orabloc, e sviluppa dispositivi
medici e farmaci innovativi

•

Pierrel Pharma è intestatario e distributore
esclusivo dei prodotti Pierrel.

•

Marketing, vendite, distribuzione.

•

Sviluppo e registrazione di nuove
molecole, farmaci e dispositivi medici
per applicazioni dentali.

•

Ricerca e sperimentazione clinica.

•

Primari clienti nazionali ed internazionali
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MERCATO GLOBALE DELL’ ANESTETICO DENTALE
DENTALE GLOBALE
Settore
La disponibilità odierna di diversi
anestetici dentali a base di differenti
molecole consente ai dentisti di scegliere
l’anestetico a seconda delle proprietà
specifiche, quali ad esempio il tempo di
insorgenza e la durata dell’effetto, il
controllo emostatico ed i possibili effetti
collaterali cardiaci.
Gli anestetici dentali si differenziano per
le seguenti molecole: articaina, lidocaina,
mepivacaina, prilocaina e bupivacaina.
L’articaine è leader di mercato in Europa,
Russia, la lidocaina è leader di mercato
nei mercati emergenti mentre l’articaina
e la lidocaina si dividono il mercato negli
Stati Uniti.
Consumo mondiale di anestetico
dentale:
• Circa 1,1-1,3 miliardi di cartucce
all'anno per un totale di circa
550-600 milioni di dollari di cui
più di un quarto consumato negli
Stati Uniti per un valore di circa 210
milioni di dollari.
• Tasso di crescita: 2%-3% all'anno
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Competitors
Il Nord America (USA e Canada) è il più
grande mercato dell’anestetico dentale
ed è valutato circa 300 mlimioni di dosi
su base annua.
Negli Stati Uniti l'uso della lidocaina
supera quello dell'articaina perché:
1) l'articaina è stata introdotta negli
Stati Uniti nel 2000 (lidocaina nel
1970)
2) l'articaina è più costosa della
lidocaina (più del 50%)
Si stima che l'uso di anestetici locali in
tutto il mondo sia di circa 1 miliardo di
dosi annue e l'articaina rappresenta il
35% del mercato totale.

•

Pierrel, Septodont e Inibsa sono gli
unici con una presenza globale
attraverso i loro marchi e accordi
di produzione e per conto terzi.
In termini di capacità produttiva
complessiva, Pierrel rappresenta
circa
il
10%,
Septodont
rappresenta circa il 50% mentre gli
altri competitors si dividono il
residuo

I principali competitors del
mercato dell’anestitico dentale
sono:
- Septodont (Francia)
- Inibsa (Spagna)
- Pierrel (Italia)
- 3M Espe (Germania)
- DFL (Brasile)

3%

QUOTA DI MERCATO
GLOBALE DEGLI
ANESTETICI DENTALI

6%
Italia

32%
16%

Russia
UK, Francia, Germania,
Polonia, Austria
Altri Paesi Europei
Asia, Middle East, Africa

16%

fonte: Pierrel

27%

USA and Canada
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PIERREL S.p.a.
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Magazzino

Laboratori

Produzione

Capua

Sito di produzione autorizzato da AIFA, EMA, FDA
40,000 mq disponibili;
11,000 mq coperti
6,000 mq dedicati alla produzione

7

CONTATTI:
Fulvio Citaredo
CEO & Investor Relator
f.citaredo@pierrelgroup.com
Francesco Pepe
CFO
f.pepe@pierrelgroup.com

PIERREL S.p.A.
Capua (Ce) 81043 - ITALY
Strada Statale Appia 7bis, 46/48
Tel. +39.0823.626.111
Fax. +39.0823.626.228
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