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Strumenti Pierrel inaugura il suo nuovo
portale con la firma dell'agenzia Adstra

Il gruppo sta realizzando un piano di investimenti destinato ad aumentare la propria capacità
produttiva. Il programma si accompagna a un'inedita strategia di marketing e comunicazione
Pierrel, provider globale dell'industria farma nali, sta realizzando un piano di investimen tuitiva degli archivi dei comunicati stampa e
ceutica presenta il nuovo sito web corporate ti destinato ad aumentare la propria capacità
(raggiungibile all'indirizzo www.pierrelgroup. produttiva. Il programma si accompagna a un

di tutta la documentazione destinata agli in
vestitori, uno sguardo nuovo all'interno dell'a

com), completamente rivisitato e moderno inedito piano di marketing e comunicazio zienda, con contenuti foto e video originali. Il
non solo dal punto di vista grafico, ma anche rinnovato portale favorisce una migliore visibi
dell'organizzazione dei contenuti, per offrire

ne, il cui scopo è quello di allineare l'immagi
ne di Pierrel alle attuali strategie aziendali. In lità di Pierrel e del suo riposizionamento come

ai propri utenti tutte le informazioni di cui ne tale ambito, è stato anzitutto completato il re
cessitano e un'esperienza di navigazione user styling del sito web con un design rinnovato,

azienda leader mondiale nel settore degli ane
stetici dentali a marchio proprio. L'attività di re

friendly. Il Gruppo Pierrel, che esporta i pro moderno e dinamico, dotato di un'interfaccia styling del sito è stata eseguita dall'agenzia di
pri prodotti nei maggiori mercati internazio responsive, una consultazione semplice e in comunicazione Adstra.
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Pierrel lancia il nuovo sito web
spotandweb.it/news/840706/pierrel-lancia-il-nuovo-sito-web.html

12 Gennaio 2022

Pierrel S.p.A., provider globale dell’industria farmaceutica comunica che è online il nuovo
sito web corporate 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. 
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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.
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Pierrel lancia il suo nuovo sito web
mediakey.tv/leggi-news/pierrel-lancia-il-suo-nuovo-sito-web

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.
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Pierrel S.p.A.: Pierrel Lancia il nuovo sito web
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-S-p-A-Pierrel-Lancia-il-nuovo-sito-

web-37526839/

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.
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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

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
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fax +39 0823 626 228 Jacopo Ghirardi

E-mail:
ufficiostampa@sprianocommunication.com

tel. +39 3337139257

Disclaimer

Pierrel S.p.A. published this content on 12 January 2022 and is solely responsible for the
information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 January
2022 12:35:05 UTC.
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Pierrel : lancia il suo nuovo sito web
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-lancia-il-suo-nuovo-sito-web-

37525287/

MILANO (MF-DJ)--Pierrel ha messo online il nuovo sito web corporate, 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
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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.

com/lab

MF-DJ NEWS

1211:07 gen 2022

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 05:08 ET (10:08 GMT)
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Pierrel lancia il suo nuovo sito
web
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 12 Gennaio 2022 alle ore 10:28

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 gra�co, ma anche
dell’organizzazione dei contenuti, per o�rire 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.

(RV – www.ftaonline.com)

 Argomenti:  Pierrel spa

sullo stesso tema

Pierrel, in Kazakhstan
approvata la
registrazione della
Mepivacaina

Pierrel in buona
forma con
registrazione
anestetico dentale a
Taiwan

Pierrel a Taiwan
riceve l'approvazione
della registrazione
della Mepivacaina
che si aggiunge a
Orabloc
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PIERREL -0,8% Lancia il nuovo sito web
websim.it/articoli-websim/pierrel-0-8-lancia-il-nuovo-sito-web/ee594a7d51664a27a098f9f7a6700955.wsml

Titoli Caldi
Redazione12/01/2022 Ore 12:12

Il nuovo sito offre agli utenti tutte le informazioni di cui necessitano ed un'esperienza di
navigazione user friendly.

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, cede lo 0,8%. 

È online il nuovo sito web corporate della società,  completamente rinnovato non solo dal
punto di vista grafico, ma anche dell'organizzazione dei contenuti. 

 

Il nuovo sito, che è stato effettuato nell'ambito del programma di investimenti di
marketing e comunicazione, ha il fine di allineare l'immagine della società alle attuali
strategie aziendali.

 

Infatti, offre agli utenti tutte le informazioni di cui necessitano ed un'esperienza di
navigazione user friendly. 

 

Il sito è dotato di un'interfaccia responsive, permette una consultazione semplice
e intuitiva dei comunicati stampa e di tutta la documentazione destinata agli investitori,  e
favorisce una migliore visibilità di Pierrel e del suo riposizionamento come azienda leader
mondiale nel settore degli anestetici dentali a marchio proprio. 

www.websim.it

PIERREL WEB 11



2/2

GISMONDI 1754 +1,9% Nelle feste sbancano le Special Sales, oltre
1 milione di euro di vendite

12/01/2022

 
 

PIERREL WEB 12



12/01/22, 19:41 Salute (+1,5%) - Big positive guidate da Amplifon (+2,4%), Pierrel (+1,4%) in testa alle small | Market Insight

https://marketinsight.it/2022/01/12/salute-2/ 1/1

SALUTE (+1,5%) – BIG POSITIVE GUIDATE
DA AMPLIFON (+2,4%), PIERREL (+1,4%) IN
TESTA ALLE SMALL

Ieri il Ftse Italia Salute ha segnato un +1,5%, in linea con il corrispondente europeo

(+1,4%) e al di sopra del Ftse Mib (+0,7%).

Resta l’attenzione sulla pandemia e sull’introduzione di nuove restrizioni mentre giungono

ulteriori indicazioni incoraggianti da Pfizer, al lavoro su un vaccino ibrido in grado di

proteggere dalla variante Omicron. Occhi anche sulle prossime mosse delle banche centrali.

Acquisti sulle big guidate da Amplifon (+2,4%) mentre tra le mid svetta Gvs (+5,5%).

Tra le small ha fatto meglio Pierrel (+1,4%).

12/01/2022 7:51
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Pierrel – Lancia il nuovo sito web
marketinsight.it/2022/01/12/pierrel-lancia-il-nuovo-sito-web/

Salute
Small

Pierrel comunica che è online il nuovo sito web corporate (raggiungibile all’indirizzo
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, 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 con un design rinnovato,
moderno e dinamico, dotato di:
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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.
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Segui @ FTA_OnlinePUBBLICATO: 22 minuti fa

di Financial Trend Analysis

Pierrel lancia il suo nuovo sito web
trend-online.com/borsa/pierrel-lancia-il-suo-nuovo-sito-web-433398/

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

Tempo stimato di lettura: 3 minuti 

Pierrel
Pierrel S.

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 
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• 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.

(RV - www.ftaonline.com)

Continua a leggere su Trend-online.com

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
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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 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.
(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
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