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COMUNICATO STAMPAPIERREL LANCIA GLI AGHI ORABLOC® IN USACapua (CE), 12 aprile 2022 – Pierrel S.p.A. 
(Ticker: PRL), provider mondiale dell’industria farmaceutica, annuncia che la propria affiliata Pierrel Pharma, ha lanciato un nuovo prodotto totalmente made in Italy sul
mercato americano: gli aghi dentali Orabloc®.La commercializzazione degli aghi dentali rappresenta un’altro step per l’ampliamento del portafoglio prodotti nel
settore dell’anestesia sotto il marchio ombrello Orabloc®; processo gia avviato nel 2021 con di Orabloc® Needlestick Safety System, un innovativo dispositivo di
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protezione degli agli, che ha affiancato gli anestetici made in Pierrel.Esattamente in linea con la marchio identity di Orabloc® sono pure le caratteristiche di qualità,
garantite da realizzazione e tecnologia made in Italy.
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Pierrel in rally dopo lancio di nuovo prodotto in USA
finanza.lastampa.it/News/2022/04/12/pierrel-in-rally-dopo-lancio-di-nuovo-prodotto-in-

usa/OTVfMjAyMi0wNC0xMl9UTEI
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Ottima performance a Piazza Affari per Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica
quotato su Euronext Milan, dopo che la controllata Pierrel Pharma ha lanciato un nuovo
prodotto completamente made in Italy sul mercato americano. Si tratta degli aghi dentali
Orabloc, la cui commercializzazione rappresenta un ulteriore step per l'ampliamento del
portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto il brand ombrello Orabloc.

"Il lancio degli aghi contribuisce all'affermazione di Orabloc come brand di riferimento per
l'anestesia per i dentisti americani - ha commentato Fabio Velotti, CEO di Pierrel Pharma - Ci
presentiamo al mercato con il pay off - Italian technology and quality for a pain-free injection
experience - che affianchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic made in
Italy - portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento dell'anestesia in
USA".

Spicca il voloPierrel, che si attesta a 0,217 euro per azione, con un aumento del 6,11%. Il
prepotente rialzo le consente di essere il miglior titolo nella seduta odierna dell'indice FTSE
Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso
positivo con resistenza vista in area 0,2243 e successiva a quota 0,2423. Supporto a 0,2063.
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Pierrel in rally
dopo lancio di
nuovo prodotto
in USA

(Teleborsa) - Ottima performance a Piazza Affari per Pierrel, provider globale

dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, dopo che la controllata

Pierrel Pharma ha lanciato un nuovo prodotto completamente made in Italy

sul mercato americano. Si tratta degli aghi dentali Orabloc, la cui

commercializzazione rappresenta un ulteriore step per l'ampliamento del

portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto il brand ombrello Orabloc. 

 

"Il lancio degli aghi contribuisce all'affermazione di Orabloc come brand di

riferimento per l'anestesia per i dentisti americani - ha commentato Fabio

Velotti, CEO di Pierrel Pharma - Ci presentiamo al mercato con il pay off -

Italian technology and quality for a pain-free injection experience - che

affianchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic made in

Italy - portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento

dell'anestesia in USA". 

 

Spicca il volo Pierrel, che si attesta a 0,217 euro per azione, con un aumento

del 6,11%. Il prepotente rialzo le consente di essere il miglior titolo nella seduta

odierna dell'indice FTSE Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un

proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area

0,2243 e successiva a quota 0,2423. Supporto a 0,2063. 
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Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica, comunica che la
propria controllata Pierrel Pharma, ha lanciato un nuovo prodotto completamente made in
Italy sul mercato americano: gli aghi dentali Orabloc®. La commercializzazione degli aghi
dentali rappresenta un ulteriore step per l'ampliamento del portafoglio prodotti nel settore
dell'anestesia sotto il brand ombrello Orabloc®; processo già avviato nel 2021 con il lancio di
Orabloc® Needlestick Safety System, un innovativo dispositivo di protezione degli agli, che
ha affiancato gli anestetici made in Pierrel. Perfettamente in linea con la brand identity di
Orabloc® sono anche le caratteristiche di qualità, garantite da produzione e tecnologia made
in Italy. Il partner produttivo di Pierrel è infatti la società Italiana Tecnofar S.p.A, che è
un'azienda di trasformazione dell'acciaio inox, con sede in provincia di Sondrio, e che
produce interamente in Italia. Gli aghi dentali saranno disponibili in 5 tipologie, ognuna delle
quali associata a specifiche necessità di anestesia in ambito odontoiatrico. Il packaging è
stato studiato con lo scopo di mantenere la riconoscibilità del brand, utilizzando la stessa
brand image del pack degli anestetici, con differenti colori associati alle differenti tipologie,
agevolando così l'odontoiatria nella scelta dell'ago adatto. Le cannule degli aghi sono in
acciaio inossidabile a parete ultrasottile, con punta a triplice affilatura, e siliconate tali da
assicurare al paziente un'iniezione indolore. Gli aghi saranno commercializzati in America ed
è in corso un'analisi di mercato per estendere la distribuzione anche verso altri territori.
Afferma l'ing. Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma:"Il lancio degli aghi contribuisce
all'affermazione di Orabloc come brand di riferimento per l'anestesia per i dentisti americani.
Ci presentiamo al mercato con il pay off - Italian technology and quality for a pain-free
injection experience -che affianchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic
made in Italy - portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento
dell'anestesia in USA".

RV - www.ftaonline.com
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Redazione Web April 12, 2022

Pierrel in rally dopo lancio di nuovo prodotto in USA
ilmessaggero.it/economia/news/pierrel_in_rally_dopo_lancio_di_nuovo_prodotto_in_usa-6624929.html

2 Minuti di Lettura

Martedì 12 Aprile 2022, 14:15

(Teleborsa) - Ottima performance a Piazza Affari per Pierrel, provider globale dell'industria
farmaceutica quotato su Euronext Milan, dopo che la controllata Pierrel Pharma ha lanciato
un nuovo prodotto completamente made in Italy sul mercato americano. Si tratta degli
aghi dentali Orabloc, la cui commercializzazione rappresenta un ulteriore step per
l'ampliamento del portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto il brand ombrello
Orabloc.

"Il lancio degli aghi contribuisce all'affermazione di Orabloc come brand di riferimento per
l'anestesia per i dentisti americani - ha commentato Fabio Velotti, CEO di Pierrel Pharma - Ci
presentiamo al mercato con il pay off - Italian technology and quality for a pain-free injection
experience - che affianchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic made in
Italy - portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento dell'anestesia in
USA".

Spicca il volo Pierrel, che si attesta a 0,217 euro per azione, con un aumento del 6,11%. Il
prepotente rialzo le consente di essere il miglior titolo nella seduta odierna dell'indice FTSE
Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso
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positivo con resistenza vista in area 0,2243 e successiva a quota 0,2423. Supporto a 0,2063.
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Pierrel lancia gli aghi Orabloc®
in USA
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 12 Aprile 2022 alle ore 09:41

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell’industria farmaceutica, comunica che la
propria controllata Pierrel Pharma, ha lanciato un nuovo prodotto completamente made in
Italy sul mercato americano: gli aghi dentali Orabloc®. La commercializzazione degli aghi
dentali rappresenta un ulteriore step per l’ampliamento del portafoglio prodotti nel settore
dell’anestesia sotto il brand ombrello Orabloc®; processo già avviato nel 2021 con il lancio di
Orabloc® Needlestick Safety System, un innovativo dispositivo di protezione degli agli, che ha
a�ancato gli anestetici made in Pierrel. Perfettamente in linea con la brand identity di
Orabloc® sono anche le caratteristiche di qualità, garantite da produzione e tecnologia made
in Italy. Il partner produttivo di Pierrel è infatti la società Italiana Tecnofar S.p.A, che è
un’azienda di trasformazione dell’acciaio inox, con sede in provincia di Sondrio, e che produce
interamente in Italia. Gli aghi dentali saranno disponibili in 5 tipologie, ognuna delle quali
associata a speci�che necessità di anestesia in ambito odontoiatrico. Il packaging è stato
studiato con lo scopo di mantenere la riconoscibilità del brand, utilizzando la stessa brand
image del pack degli anestetici, con di�erenti colori associati alle di�erenti tipologie,
agevolando così l’odontoiatria nella scelta dell’ago adatto. Le cannule degli aghi sono in acciaio
inossidabile a parete ultrasottile, con punta a triplice a�latura, e siliconate tali da assicurare al
paziente un’iniezione indolore. Gli aghi saranno commercializzati in America ed è in corso
un’analisi di mercato per estendere la distribuzione anche verso altri territori. A�erma l’ing.
Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma:”Il lancio degli aghi contribuisce all’a�ermazione di
Orabloc come brand di riferimento per l’anestesia per i dentisti americani.

Ci presentiamo al mercato con il pay o� – Italian technology and quality for a pain-free
injection experience -che a�anchiamo a quello degli anestetici – the only dental anesthetic
made in Italy – portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento
dell’anestesia in USA”.

(RV – www.ftaonline.com)
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Pierrel in forte rialzo con nuovo
lancio negli USA
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 12 Aprile 2022 alle ore 13:18

Pierrel +5,9% in forte rialzo grazie alla notizia del lancio sul mercato americano degli aghi
dentali Orabloc. Il lancio va ad ampliare il “portafoglio prodotti nel settore dell’anestesia sotto
il brand ombrello Orabloc; processo già avviato nel 2021 con il lancio di Orabloc Needlestick
Safety System”.

(SF – www.ftaonline.com)
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lancia gli aghi Orabloc in Usa
it.advfn.com/mercati/EURONEXT/INGA/notizie/87811126/pierrel-lancia-gli-aghi-orabloc-in-usa

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, comunica che la propria controllata
Pierrel Pharma, ha lanciato un nuovo prodotto completamente made in Italy sul mercato
americano: gli aghi dentali Orabloc.

La commercializzazione degli aghi dentali rappresenta un ulteriore step per l'ampliamento
del portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto il brand ombrello Orabloc; processo
già avviato nel 2021 con il lancio di Orabloc Needlestick Safety System, un innovativo
dispositivo di protezione degli agli, che ha affiancato gli anestetici made in Pierrel.

Perfettamente in linea con la brand identity di Orabloc sono anche le caratteristiche di
qualità, garantite da produzione e tecnologia made in Italy. Il partner produttivo di Pierrel è
infatti la società Italiana Tecnofar, che è un'azienda di trasformazione dell'acciaio inox, con
sede in provincia di Sondrio, e che produce interamente in Italia.

Gli aghi dentali saranno disponibili in 5 tipologie, ognuna delle quali associata a specifiche
necessità di anestesia in ambito odontoiatrico. Il packaging è stato studiato con lo scopo di
mantenere la riconoscibilità del brand, utilizzando la stessa brand image del pack degli
anestetici, con differenti colori associati alle differenti tipologie, agevolando così l'odontoiatria
nella scelta dell'ago adatto.

Le cannule degli aghi sono in acciaio inossidabile a parete ultrasottile, con punta a triplice
affilatura, e siliconate tali da assicurare al paziente un'iniezione indolore.

Gli aghi saranno commercializzati in America ed è in corso un'analisi di mercato per
estendere la distribuzione anche verso altri territori.

Afferma l'ing. Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma: "Il lancio degli aghi contribuisce
all'affermazione di Orabloc come brand di riferimento per l'anestesia per i dentisti americani.
Ci presentiamo al mercato con il pay off - Italian technology and quality for a pain-free
injection experience -che affianchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic
made in Italy - portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento
dell'anestesia in Usa".

fch

 

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2022 03:38 ET (07:38 GMT)
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Reuters

Pierrel lancia aghi dentali Orabloc negli Usa, titolo balza
oltre 5% in Borsa

it.investing.com/news/stock-market-news/pierrel-lancia-aghi-dentali-orabloc-negli-usa-titolo-balza-oltre-5-in-borsa-
2052337
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© Reuters.

MILANO (Reuters) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, comunica che la
propria controllata Pierrel Pharma, ha lanciato un nuovo prodotto completamente made in
Italy sul mercato americano: gli aghi dentali Orabloc.

Secondo una nota, la commercializzazione degli aghi dentali rappresenta un ulteriore step
per l'ampliamento del portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto il brand ombrello
Orabloc; processo già avviato nel 2021 con il lancio di Orabloc Needlestick Safety System,
un dispositivo di protezione degli agli, che ha affiancato gli anestetici made in Pierrel.

In Borsa il titolo si muove in netto rialzo e, intorno alle 9,20, balza di oltre il 5% a 0,21 euro.

Per il testo integrale del comunicato cliccare su:

(Giancarlo Navach, editing Stefano Bernabei)

Pierrel lancia aghi dentali Orabloc negli Usa, titolo balza oltre 5% in Borsa
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Investitore "anonimo" vende intera partecipazione in Deutsche Bank e Commerzbank Da
Investing.com - 12.04.2022 9
Di Alessandro Albano Investing.com - Con il pan europeo STOXX Europe 600 in ribasso
oltre l'1,2%, il DAX è il più pesante tra i listini regionali zavorrato dalle forti vendite...

Apple, le chiusure da COVID-19 in Cina iniziano a pesare Da Benzinga Italia - 12.04.2022
Apple, Inc. (NASDAQ:NASDAQ:AAPL), che finora era riuscita a sfornare prodotti e a tenere
il passo con l'aumento della domanda, potrebbe aver incontrato un ostacolo a livello di...
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Nokia uscirà da mercato Russia Da Reuters - 12.04.2022 1
STOCCOLMA (Reuters) - Il Ceo di Nokia, azienda produttrice di apparecchiature per le
telecomunicazioni, si sta ritirando dal mercato russo, facendo un passo più lungo di quello...
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 FTSE MIB 24.635,00 -114,49 -0,46%  

 DAX 14.043,30 -149,48 -1,05%  

 Futures DAX 14.061,0 -127,0 -0,90%  

 US 500 4.413,2 +0,7 +0,02%  

 Dow Jones 34.308,08 -413,04 -1,19%  

 Indice del Dollaro 100,183 +0,259 +0,26%  
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 Euro Index 109,85 -0,12 -0,11%  

 UniCredit 9,4190 -0,2950 -3,04%  

 Intesa 1,9514 -0,0294 -1,48%  

 Banco Bpm 2,980 +0,024 +0,81%  

 Stellantis NV 13,928 +0,006 +0,04%  

 Saipem 1,0955 -0,0035 -0,32%  

 Telecom Italia 0,3020 -0,0043 -1,40%  

 BCA MPS 0,872 +0,002 +0,23%  

 Petrolio Greggio 97,25 +2,96 +3,14%  

 Petrolio Brent 101,63 +3,15 +3,20%  

 Gas naturale 6,782 +0,139 +2,09%  

 Oro 1.954,60 +6,40 +0,33%  

 Rame 4,6852 +0,0512 +1,10%  

 Frumento 1.105,12 +24,12 +2,23%  

 Cotone N.2 137,65 +2,36 +1,74%  

 Italia 10 anni 2,511 +0,051 +2,07%  

 Italia 2 anni 0,538 +0,008 +1,51%  

 Euro Bund 154,46 -0,57 -0,37%  

 BTP italiani 132,99 -0,66 -0,49%  

 Stati Uniti 10 anni 2,815 +0,033 +1,18%  

 Italia 30 anni 2,865 +0,038 +1,33%  

 Germania 10 anni 0,8555 +0,0425 +5,23%  
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Investitore "anonimo" vende intera partecipazione in Deutsche Bank e... Da
Investing.com - 12.04.2022 9

Forex, dollaro torna ai massimi del 2017 Da Investing.com - 12.04.2022

Borse Ue verso avvio in ribasso in attesa dell'inflazione Usa Da Investing.com - 12.04.2022 1

Ecco quali titoli azionari possono crescere secondo Robeco Da
FinanciaLounge - 12.04.2022

Lockdown cinesi, rublo, Treasury - Cosa sta succedendo sui mercati Da
Investing.com - 11.04.2022 10
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Mercati azionari 2018 VS 2022: perché sono simili e cosa può accadere... Da Francesco
Casarella/Investing.com - 11.04.2022 11

Certificati: 2 prodotti da +13% annuo e buon profilo... Da Francesco
Casarella/Investing.com - 12.04.2022 6
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1 titolo da comprare, 1 da vendere all’apertura: UnitedHealth, NIO Da Jesse
Cohen/Investing.com - 11.04.2022 3

Questa volta è "sempre" diverso! L'essenza dell'essere sconsiderati Da Calogero
Selvaggio/Investing.com - 11.04.2022 14
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April 12, 2022

Pierrel lancia aghi dentali Orabloc negli Usa, titolo balza
oltre 5% in Borsa

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-lancia-aghi-dentali-Orabloc-negli-
Usa-titolo-balza-oltre-5-in-Borsa-40029072/

MILANO (Reuters) - Pierrel, provider globale dell'industria
farmaceutica, comunica che la propria controllata Pierrel Pharma, ha
lanciato un nuovo prodotto completamente made in Italy sul mercato
americano: gli aghi dentali Orabloc.

Secondo una nota, la commercializzazione degli aghi dentali rappresenta un ulteriore step
per l'ampliamento del portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto il brand ombrello
Orabloc; processo già avviato nel 2021 con il lancio di Orabloc Needlestick Safety System,
un dispositivo di protezione degli agli, che ha affiancato gli anestetici made in Pierrel.

In Borsa il titolo si muove in netto rialzo e, intorno alle 9,20, balza di oltre il 5% a 0,21 euro.

Per il testo integrale del comunicato cliccare su:

(Giancarlo Navach, editing Stefano Bernabei)
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Pierrel lancia gli aghi Orabloc® in USA
lamiafinanza.it/2022/04/pierrel-lancia-gli-aghi-orabloc-in-usa/

Editor - LMF - (aggiornato 12/04/2022 16:37:56)
Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell’industria farmaceutica, comunica che la
propria controllata Pierrel Pharma, ha lanciato un nuovo prodotto completamente made in
Italy sul mercato americano: gli aghi dentali Orabloc®.

La commercializzazione degli aghi dentali rappresenta un ulteriore step per l’ampliamento
del portafoglio prodotti nel settore dell’anestesia sotto il brand ombrello Orabloc®; processo
già avviato nel 2021 con il lancio di Orabloc® Needlestick Safety System, un innovativo
dispositivo di protezione degli agli, che ha affiancato gli anestetici made in Pierrel.

Perfettamente in linea con la brand identity di Orabloc® sono anche le caratteristiche di
qualità, garantite da produzione e tecnologia made in Italy. Il partner produttivo di Pierrel è
infatti la società Italiana Tecnofar S.p.A, che è un’azienda di trasformazione dell’acciaio
inox, con sede in provincia di Sondrio, e che produce interamente in Italia.

Gli aghi dentali saranno disponibili in 5 tipologie, ognuna delle quali associata a specifiche
necessità di anestesia in ambito odontoiatrico. Il packaging è stato studiato con lo scopo di
mantenere la riconoscibilità del brand, utilizzando la stessa brand image del pack degli
anestetici, con differenti colori associati alle differenti tipologie, agevolando così
l’odontoiatria nella scelta dell’ago adatto.

Le cannule degli aghi sono in acciaio inossidabile a parete ultrasottile, con punta a triplice
affilatura, e siliconate tali da assicurare al paziente un’iniezione indolore.

Gli aghi saranno commercializzati in America ed è in corso un’analisi di mercato per
estendere la distribuzione anche verso altri territori.

Afferma l’ing. Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma:”Il lancio degli aghi contribuisce
all’affermazione di Orabloc come brand di riferimento per l’anestesia per i dentisti
americani. Ci presentiamo al mercato con il pay off – Italian technology and quality for a
pain-free injection experience -che affianchiamo a quello degli anestetici – the only dental
anesthetic made in Italy – portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel
segmento dell’anestesia in USA”.
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Borsa: Milano riduce calo, Ftse Mib -0,4%
notizie.tiscali.it/economia/articoli/borsa-milano-riduce-calo-ftse-mib-0-4/

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 12 APR - La Borsa di Milano riduce il calo, il Ftse Mib cede lo 0,47%.
Tra i peggiori sempre le banche e le assicurazioni con Unicredit in calo del 2,9%, Intesa
Sanpaolo dell'1,6%, Generali dell'1,5 per cento. Venduta anche Tim (-2,1%) che arretra a
quota 0,3 euro. Gli occhi sono puntati su Leonardo che guadagna il 4,2%, bene anche
Tenaris (+2%) ed Eni con lo 0,36% di rialzo. Fuori dal listino principale corre Pierrel
(+6,6%). (ANSA).
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Pierrel lancia gli aghi dentali Orabloc
negli USA

Pierrel - società attiva nell'industria

farmaceutica quotata all'Euronext Milan - ha

comunicato che la controllata Pierrel Pharma ha

lanciato un nuovo prodotto

completamente made in Italy sul mercato

statunitense: gli aghi dentali Orabloc.

Gli aghi saranno commercializzati negli Stati

Uniti ed è in corso un’analisi di mercato per

estendere la distribuzione anche verso altri territori. Inoltre, gli aghi

rappresentano un ulteriore step per l’ampliamento del portafoglio prodotti nel

settore dell’anestesia sotto il brand Orabloc.

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, al via commercializzazione di Orabloc...
Pierrel - provider globale di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel segmento MTA di Borsa
Italiana - ha comunicato che la controllata Pierrel Pharma ha annunciato la

Pierrel, autorizzazione per Orabloc in Bulgaria
Pierrel, società quotata sull'MTA di Borsa Italiana ed attiva nel settore dei servizi per l'industria
farmaceutica, ha comunicato di aver ricevuto l'autorizzazione alla

Pierrel, due nuovi anestetici dentali per l'Arabia...
Pierrel - società attiva nell'industria farmaceutica quotata all'Euronext Milan - ha comunicato che la
controllata Pierrel Pharma ha acquisito due anestetici dentali per
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Pierrel in rally dopo lancio di nuovo prodotto in USA
teleborsa.it/News/2022/04/12/pierrel-in-rally-dopo-lancio-di-nuovo-prodotto-in-usa-95.html

(Teleborsa) - Ottima performance a Piazza Affari per Pierrel, provider globale dell'industria
farmaceutica quotato su Euronext Milan, dopo che la controllata Pierrel Pharma ha lanciato
un nuovo prodotto completamente made in Italy sul mercato americano. Si tratta degli
aghi dentali Orabloc, la cui commercializzazione rappresenta un ulteriore step per
l'ampliamento del portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto il brand ombrello
Orabloc.

"Il lancio degli aghi contribuisce all'affermazione di Orabloc come brand di riferimento per
l'anestesia per i dentisti americani - ha commentato Fabio Velotti, CEO di Pierrel Pharma - Ci
presentiamo al mercato con il pay off - Italian technology and quality for a pain-free injection
experience - che affianchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic made in
Italy - portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento dell'anestesia in
USA".

Spicca il voloPierrel, che si attesta a 0,217 euro per azione, con un aumento del 6,11%. Il
prepotente rialzo le consente di essere il miglior titolo nella seduta odierna dell'indice FTSE
Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso
positivo con resistenza vista in area 0,2243 e successiva a quota 0,2423. Supporto a 0,2063.
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Pierrel in forte rialzo con nuovo lancio negli USA
traderlink.it/notizie/news-trend-online/pierrel-in-forte-rialzo-con-nuovo-lancio-negli-usa_22102GB9CVFI8NM

12/04/2022 14:50

Pierrel +5,9% in forte rialzo grazie alla notizia del lancio sul mercato americano degli aghi
dentali Orabloc. Il lancio va ad ampliare il "portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto
il brand ombrello Orabloc; processo già avviato nel 2021 con il lancio di Orabloc Needlestick
Safety System".

(SF - www.ftaonline.com)
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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 del +5%. 

La controllata Pierrel Pharma ha lanciato un nuovo prodotto completamente Made in Italy sul mercato americano, con possibilità di

estendere la distribuzione in altri territori. Si tratta degli aghi dentali Orabloc, la cui commercializzazione rappresenta un altro step

nell'ampliamento del portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia.

Gli aghi dentali saranno disponibili in 5 tipologie, ognuna delle quali associata a speci�che necessità di anestesia in ambito odontoiatrico. 

Il packaging è stato studiato con lo scopo di mantenere la riconoscibilità del brand, utilizzando la stessa brand image del pack degli

anestetici, con di�erenti colori associati alle di�erenti tipologie, agevolando così l'odontoiatra nella scelta dell'ago adatto. 

Il partner produttivo di Pierrel è la società Italiana Tecnofar, un'azienda di trasformazione dell'acciaio inox, che produce interamente in

Italia. 

A�erma Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma: "Il lancio degli aghi contribuisce all'a�ermazione di Orabloc come brand di riferimento per

l'anestesia per i dentisti americani. Ci presentiamo al mercato con il pay o� - Italian technology and quality for a pain-free injection

experience -che a�anchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic made in Italy - portando con orgoglio la bandiera della

qualità italiana nel segmento dell'anestesia in USA".

www.websim.it
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Gli aghi dentali saranno disponibili in 5 tipologie, ognuna delle quali associata a

specifiche necessità di anestesia in ambito odontoiatrico
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Pierrel – Svetta sul Ftse Italia All-Share a +7,3% in scia al
lancio degli aghi Orabloc negli Usa

marketinsight.it/2022/04/12/pierrel-svetta-sul-ftse-italia-all-share-a-73-in-scia-al-lancio-degli-aghi-orabloc-negli-usa/

Salute
Small
Trending stocks

Forti acquisti su Pierrel che guadagna il 7,3% a 0,2195 euro, volando in testa al Ftse Italia
All-Share (-0,3%).

Dal lato dei volumi sono state scambiate oltre 465mila azioni, un ammontare superiore alla
media degli scorsi 30 giorni (più di 268mila pezzi).

Una performance che si registra in scia all’annuncio di questa mattina relativo al
lancio, attraverso la controllata Pierrel Pharma, sul mercato americano degli aghi dentali
Orabloc, nuovo prodotto completamente made in Italy.

MARKETINSIGHT.IT
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La commercializzazione degli aghi dentali rappresenta un ulteriore step per l’ampliamento
del portafoglio prodotti nel settore dell’anestesia sotto il brand ombrello Orabloc;
processo già avviato nel 2021 con il lancio di Orabloc Needlestick Safety System, un
innovativo dispositivo di protezione degli aghi, che ha affiancato gli anestetici made in
Pierrel.

MARKETINSIGHT.IT
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di Financial Trend Analysis

Pierrel lancia gli aghi Orabloc® in USA
trend-online.com/borsa/pierrel-lancia-gli-aghi-orabloc-in-usa-440652/

Sfoglia il Prossimo articolo
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Pierrel
Pierrel S.

Scopri le 5 migliori azioni USA per fare trading multiday, con profitto e rischio calcolato.
Iscriviti subito gratuitamente!I posti disponibili stanno per esaurirsi.

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica, comunica che la
propria controllata Pierrel Pharma, ha lanciato un nuovo prodotto completamente made in
Italy sul mercato americano: gli aghi dentali Orabloc®. La commercializzazione degli aghi
dentali rappresenta un ulteriore step per l'ampliamento del portafoglio prodotti nel settore
dell'anestesia sotto il brand ombrello Orabloc®; processo già avviato nel 2021 con il lancio di
Orabloc® Needlestick Safety System, un innovativo dispositivo di protezione degli agli, che
ha affiancato gli anestetici made in Pierrel. Perfettamente in linea con la brand identity di
Orabloc® sono anche le caratteristiche di qualità, garantite da produzione e tecnologia made
in Italy. Il partner produttivo di Pierrel è infatti la società Italiana Tecnofar S.p.A, che è
un'azienda di trasformazione dell'acciaio inox, con sede in provincia di Sondrio, e che
produce interamente in Italia. Gli aghi dentali saranno disponibili in 5 tipologie, ognuna delle
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quali associata a specifiche necessità di anestesia in ambito odontoiatrico. Il packaging è
stato studiato con lo scopo di mantenere la riconoscibilità del brand, utilizzando la stessa
brand image del pack degli anestetici, con differenti colori associati alle differenti tipologie,
agevolando così l'odontoiatria nella scelta dell'ago adatto. Le cannule degli aghi sono in
acciaio inossidabile a parete ultrasottile, con punta a triplice affilatura, e siliconate tali da
assicurare al paziente un'iniezione indolore. Gli aghi saranno commercializzati in America ed
è in corso un'analisi di mercato per estendere la distribuzione anche verso altri territori.
Afferma l'ing. Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma:"Il lancio degli aghi contribuisce
all'affermazione di Orabloc come brand di riferimento per l'anestesia per i dentisti americani.
Ci presentiamo al mercato con il pay off - Italian technology and quality for a pain-free
injection experience -che affianchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic
made in Italy - portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento
dell'anestesia in USA".

(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
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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