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Pierrel: riceve autorizzazione per commercio di Orabloc in Moldavia
MILANO (MF-DJ)--Pierrel Pharma, controllata di Pierrel, ha ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione in
Moldavia per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc in entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1:
200,000. Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 40
autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni
per il proprio anestetico dentale Orabloc, ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre molecole, volte
all'ampliamento del proprio portafoglio prodotti. com/lab MF-DJ NEWS
31/01/2022 10:47
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Pierrel: ottiene via libera a vendita Orobloc in Moldavia
borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/pierrel-ottiene-via-libera-a-vendita-orobloc-in-moldavia-

nRC_31012022_1151_280216774.html

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Pierrel, gruppo attivo nel settore
farmaceutico, ha ottenuto attraverso la propria controllata Pierrel Pharma l'autorizzazione
alla commercializzazione in Moldavia per l'anestetico dentale Orabloc. Lo rende noto un
comunicato. Il Gruppo, afferma la nota, ha in portafoglio "40 autorizzazioni al commercio e
commercializza i propri anestetici dentali in 32 paesi, e ha in corso circa 30 nuove
registrazioni per il proprio anestetico dentale Orabloc, ed ha avviato numerosi processi di
registrazione di altre molecole, volte all'ampliamento del proprio portafoglio prodotti".
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PIERREL: RICEVE AUTORIZZAZIONE PER
COMMERCIO DI ORABLOC IN MOLDAVIA

MILANO (MF-DJ)--Pierrel Pharma, controllata di Pierrel, ha ottenuto l'autorizzazione
alla commercializzazione in Moldavia per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base
di Articaina, Orabloc in entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000. Il Gruppo, esporta
i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in
portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali
in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio anestetico dentale
Orabloc, ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre molecole, volte
all'ampliamento del proprio portafoglio prodotti. com/lab MF-DJ NEWS

31/01/2022 10:47
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January 31, 2022

Pierrel riceve l'autorizzazione per il commercio di
Orabloc® in Moldavia

ftaonline.com/pierrel-riceve-l-autorizzazione-per-il-commercio-di-orabloc-r-in-moldavia.html

FTA Online News
di FTA Online Newspubblicato: 43 minuti fa
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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
Moldavia per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc® in
entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000. Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori
mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio
e commercializza i propri anestetici dentali in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove
registrazioni per il proprio anestetico dentale Orabloc®, ed ha avviato numerosi processi di
registrazione di altre molecole, volte all'ampliamento del proprio portafoglio prodotti.
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PIERREL - Riceve l'autorizzazione per
commercializzare Orabloc in Moldavia

websim.it/articoli-websim/pierrel-riceve-lautorizzazione-per-commercializzare-orabloc-in-
moldavia-/7f4eb7cd8de745e7806797bbd08e09bc.wsml

Titoli Caldi
Redazione31/01/2022 Ore 15:06

La società accede in un mercato con vaste potenzialità di crescita

Pierrel [PRL.MI] , un provider globale di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel
segmento MTA di Borsa Italiana, tra i principali produttori europei di anestetici locali
e dentali e attiva nello sviluppo, registrazione e commercializzazione di innovativi
dispositivi medici per il settore dell'oral care, è in rialzo dello 0,4%. 

La controllata di Pierrel, Pierrel Pharma, ha ottenuto l'autorizzazione alla
commercializzazione in Moldavia per il suo  l'anestetico dentale di punta a base di
Articaina, Orabloc, in entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000. 

 

Il Gruppo esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri
anestetici dentali in 32 paesi. 

 

La società ha in corso circa 30 nuove registrazioni per Orabloc, ed ha avviato numerosi
processi di registrazione di altre molecole, per ampliare il portafoglio prodotti. 

 

 
www.websim.it
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Pierrel riceve l’autorizzazione per il commercio di
Orabloc® in Moldavia

italia-informa.com/Pierrel-riceve-l-autorizzazione-per-il-commercio-di--Orabloc--in-Moldavia.aspx

Ultimissime notizie
31/01/2022

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, comunica che la propria controllata
Pierrel Pharma ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Moldavia per
l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc® in entrambi i dosaggi: 1:
100,000 e 1: 200,000. Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali
dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e commercializza i
propri anestetici dentali in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio
anestetico dentale Orabloc®, ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre
molecole, volte all’ampliamento del proprio portafoglio prodotti.
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Pierrel – Via libera alla commercializzazione di Orabloc in
Moldavia

marketinsight.it/2022/01/31/pierrel-via-libera-alla-commercializzazione-di-orabloc-in-moldavia/

Salute
Small
Trending stocks

Pierrel, attraverso la controllata Pierrel Pharma, ha ottenuto l’autorizzazione alla
commercializzazione in Moldavia per l’anestetico dentale di punta a base di Articaina,
Orabloc in entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000.

Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a
 Taiwan, ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri

 anestetici dentali in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio
 anestetico dentale Orabloc, ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre

 molecole, volte all’ampliamento del proprio portafoglio prodotti.
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Salute (-5,1%) – Pesano le big nella settimana con
Amplifon -7,4%

marketinsight.it/2022/01/31/salute-57-pesano-le-big-nella-settimana-con-amplifon-78/

Daily
Salute

Nella scorsa settimana il Ftse Italia Salute ha ceduto il 5,1%, sottoperformando il
corrispondente europeo (-0,7%) e il Ftse Mib (-1,8%).

Il tutto in un clima perlopiù appesantito dalle indicazioni restrittive della Fed e dai segnali in
chiaroscuro emersi dalla stagione di trimestrali oltre che da un inasprimento delle tensioni
internazionali.

Dominano le vendite sul settore a partire dalle big con Recordati a -3,9% che ha concluso il
programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° novembre 2021 per circa 54 milioni.

Diasorin (-5,4%), con riferimento alla notizia del rinvio a giudizio dell’AD Carlo Rosa,
nell’ambito del procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione
all’ipotesi di reato di insider trading, “rinnova la sua piena fiducia nell’operato del proprio
amministratore delegato e confida che verrà fatta luce sulla sua estraneità a tale fattispecie”.

MARKETINSIGHT.IT
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Amplifon in coda a -7,4%.

Tra le mid, PharmaNutra (-1,8%) ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie in
esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea dei soci del 26 aprile 2021. Gli acquisti
avranno ad oggetto massime 15.000 azioni ordinarie della società, prive di indicazione del
valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in 1.050.000 euro.

Tra le small, Pierrel (-1,8%) ha acquisito, tramite la controllata Pierrel Pharma, due anestetici
dentali Xylocaine Dental (a base di Lidocaina ed Adrenalina) e Citanest Dental (a base di
Prilocaina e Felipressina) per il mercato dell’Arabia Saudita.

Fine Foods & Pharmaceuticals (-2,5%) ha acquistato, dal 17 al 21 gennaio 2022, 400 azioni
proprie (0,0016% del capitale), al prezzo medio ponderato di 13,7250 euro per un
controvalore di 5.490 euro.
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PUBBLICATO: 24 minuti fa

di Financial Trend Analysis

Pierrel riceve l'autorizzazione per il commercio di
Orabloc® in Moldavia

trend-online.com/borsa/pierrel-riceve-l-autorizzazione-per-il-commercio-di-orabloc-in-moldavia-434887/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis
BORSA

Tempo stimato di lettura: 2 minuti 

Pierrel
Pierrel S.

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
Moldavia per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc® in
entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000. Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori
mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio
e commercializza i propri anestetici dentali in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove
registrazioni per il proprio anestetico dentale Orabloc®, ed ha avviato numerosi processi di
registrazione di altre molecole, volte all'ampliamento del proprio portafoglio prodotti.

(RV - www.ftaonline.com)

Continua a leggere su Trend-online.com
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Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Pierrel riceve l’autorizzazione
per il commercio di Orabloc® in
Moldavia
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 31 Gennaio 2022 alle ore 11:07

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
Moldavia per l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc® in entrambi i
dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000. Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori mercati
internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e
commercializza i propri anestetici dentali in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni
per il proprio anestetico dentale Orabloc®, ed ha avviato numerosi processi di registrazione di
altre molecole, volte all’ampliamento del proprio portafoglio prodotti.

(RV – www.ftaonline.com)
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riceve autorizzazione per commercio di Orabloc in
Moldavia

it.advfn.com/notizie/Pierrel-riceve-autorizzazione-per-commercio-di-Or_87137583.html

Pierrel Pharma, controllata di Pierrel, ha ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione
in Moldavia per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc in
entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000.

Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan,
ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali
in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio anestetico dentale Orabloc,
ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre molecole, volte all'ampliamento del
proprio portafoglio prodotti.

com/lab

MF-DJ NEWS

3110:47 gen 2022

 

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2022 04:49 ET (09:49 GMT)
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January 31, 2022

Pierrel : riceve autorizzazione per commercio di Orabloc
in Moldavia

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-riceve-autorizzazione-per-
commercio-di-Orabloc-in-Moldavia-37695114/

MILANO (MF-DJ)--Pierrel Pharma, controllata di Pierrel, ha ottenuto l'autorizzazione alla
commercializzazione in Moldavia per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di
Articaina, Orabloc in entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000.

Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan,
ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali
in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio anestetico dentale Orabloc,
ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre molecole, volte all'ampliamento del
proprio portafoglio prodotti.

com/lab

MF-DJ NEWS

3110:47 gen 2022
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Pierrel, ok a Orabloc in Moldavia

Pierrel - società attiva nell'industria

farmaceutica quotata all'Euronext Milan - ha

comunicato che la controllata Pierrel Pharma ha

ottenuto l'autorizzazione alla

commercializzazione in Moldavia per

l'anestetico dentale Orabloc in entrambi i suoi

dosaggi.

Pierrel esporta i propri prodotti nei maggiori

mercati internazionali e ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio in 32

Paesi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Pierrel, OK a Orabloc in Albania
Pierrel ha comunicato che la controllata Pierrel Pharma ha ottenuto l’autorizzazione alla
commercializzazione per l’anestetico dentale Orabloc in Albania. Pierrel ha

Pierrel, OK a Orabloc in Bosnia-Herzegovina
Pierrel - provider globale dell'industria farmaceutica - ha comunicato che la controllata Pierrel Pharma
ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in

Pierrel, autorizzazione per il commercio di Orabloc in...
Pierrel - società attiva nell'industria farmaceutica - ha comunicato che la controllata Pierrel Pharma ha
ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Grecia
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Pierrel riceve l'autorizzazione per il commercio di
Orabloc® in Moldavia

traderlink.it/notizie/news-trend-online/pierrel-riceve-l-autorizzazione-per-il-commercio-di-orabloc-in-
moldavia_22031HRB9CXMDXK

31/01/2022 12:40

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
Moldavia per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc® in
entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000.

 Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan,
ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali
in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio anestetico dentale
Orabloc®, ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre molecole, volte
all'ampliamento del proprio portafoglio prodotti.

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online 
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January 31, 2022

Pierrel S.p.A.: Pierrel riceve l'autorizzazione per il
commercio di Orabloc® in Moldavia

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-S-p-A-Pierrel-riceve-l-
autorizzazione-per-il-commercio-di-Orabloc-in-Moldavia-37699072/

COMUNICATO STAMPA

PIERREL RICEVE L'AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO DI

ORABLOC® IN MOLDAVIA

Capua (CE), 31 gennaio 2022 - 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 Moldavia per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di
Articaina, Orabloc® in entrambi i dosaggi: 1: 100,000 e 1: 200,000.

Il Gruppo, esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan,
ha in portafoglio 40 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali
in 32 paesi, ha in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio anestetico dentale
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Orabloc®, ed ha avviato numerosi processi di registrazione di altre molecole, volte
all'ampliamento del proprio portafoglio prodotti.

* * *

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

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Spriano Communication & Partners S.r.l.

Investor Relator Media Relations

Dott. Fulvio Citaredo Cristina Tronconi

E-mail:
investor.relations@pierrelgroup.com

E-mail: ctronconi@sprianocommunication.com

tel. +39 0823 626 111 tel. + 39 3460477901

fax +39 0823 626 228 Jacopo Ghirardi

E-mail:
ufficiostampa@sprianocommunication.com

tel. +39 3337139257
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Pierrel S.p.A. published this content on 31 January 2022 and is solely responsible for the
information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 January
2022 14:49:07 UTC.
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