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Pierrel +7,2% nel giorno della presentazione di “Ubigel Inperio”



Sommario
N. Data Pag Testata Articolo Argomento  
1 16/03/2023 WEB MARKETINSIGHT.IT PIERREL - SCATTA A +7,2% NEL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE DI “UBIGEL INPERIO” PIERREL WEB 1

2 16/03/2023 WEB FTAONLINE.COM PIERREL PRESENTA "UBIGEL INPERIO" PER IL TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE ALLA
FIERA IDS A COLONIA PIERREL WEB 15

3 16/03/2023 WEB BORSAITALIANA.IT PIERREL: PARODONTITI, PRESENTATO GEL UBIGEL INPERIO A INTERNATIONAL DENTAL
SHOW PIERREL WEB 17

4 16/03/2023 WEB GAZZETTAUFFICIALE.IT AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - COMUNICATO PIERREL WEB 18

5 16/03/2023 WEB INVESTIREOGGI.IT PIERREL PRESENTA "UBIGEL INPERIO" PER IL TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE ALLA
FIERA IDS A COLONIA PIERREL WEB 20

6 16/03/2023 WEB TRADERLINK.IT PIERREL PRESENTA "UBIGEL INPERIO" PER IL TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE ALLA
FIERA IDS A COLONIA PIERREL WEB 21

7 16/03/2023 WEB MARKETINSIGHT.IT PIERREL - PRESENTA “UBIGEL INPERIO” PER IL TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE PIERREL WEB 23



1/14

16/03/2023 17:29

Pierrel – Scatta a +7,2% nel giorno della presentazione di
“Ubigel Inperio”

marketinsight.it/2023/03/16/pierrel-scatta-a-72-nel-giorno-della-presentazione-di-ubigel-inperio/

Home Settori Salute Pierrel – Scatta a +7,2% nel giorno della presentazione di “Ubigel Inperio”
Salute
Small
Trending stocks

Pierrel scatta con un +7,2% a 0,1886 euro, risultando tra le migliori del Ftse Italia Small Cap
(+0,5%).

Una performance che si registra nel giorno della presentazione da parte della società della
nuova soluzione “Ubigel Inperio”, utile per il trattamento delle parodontiti.

Si tratta di un prodotto che aiuta a ripristinare e rigenerare la mucosa gengivale attraverso
l’azione di due gel: uno con funzione riempitiva delle tasche paradontali, favorendone la
riparazione; l’altro con funzione fissativa, evitando l’azione dilavante della saliva.

Ubigel Inperio, riservato a un utilizzo esclusivo dei professionisti odontoiatri, crea uno strato
protettivo superficiale sulla zona da trattare, coadiuvando il ripristino del livello fisiologico della
mucosa e favorendo la rigenerazione dei tessuti, è pronto all’uso e sarà in commercio da
settembre.
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Disclaimers:

• Le elaborazioni, le analisi e i calcoli sono effettuati da Market Insight, in buona fede, quale
società indipendente, basandosi su dati e informazioni raccolti da fonti attendibili. I dati, i criteri
di valutazione e calcolo, nonché le opinioni espresse, contenuti nei servizi sono forniti
esclusivamente a titolo d'informazione e non intendono in alcun modo costituire sollecitazione
al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento allo scopo di operare
transazioni. Eventuali decisioni di investimento che dovessero essere prese dai lettori sulla
base dei dati, analisi e grafici qui forniti sono di esclusiva responsabilità dell'investitore e
devono intendersi assunte in piena autonomia decisionale, sotto la propria responsabilità e a
proprio esclusivo rischio; si consiglia pertanto di consultare previamente il proprio consulente
finanziario. Né Market Insight, né i suoi consulenti o dipendenti, né alcuna delle sue fonti
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni - diretti o indiretti, patrimoniali e non -
derivanti dall'uso delle informazioni riportate.

• Esiste la possibilità che alcune delle Società oggetto dell'informativa finanziaria elaborata da
Market Insight sul format marketinsight.it siano anche sottoscrittrici di un abbonamento a tale
format.

• Le foto presenti su Market Insight sono generalmente prese da Internet, limitatamente a
contenuti dichiarati - o presumibilmente considerabili - di pubblico dominio. Se, malgrado i
nostri controlli, del materiale fotografico da noi pubblicato risultasse coperto da copyright, e Voi
siete o rappresentate i legittimi detentori di tale copyright, Vi preghiamo gentilmente di
contattare la redazione (segreteria@marketinsight.it) che provvederà quanto prima alla
rimozione del materiale non autorizzato.
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FTA Online News March 16, 2023

Pierrel presenta "Ubigel Inperio" per il trattamento della
parodontite alla Fiera IDS a Colonia

ftaonline.com/pierrel-presenta-ubigel-inperio-per-il-trattamento-della-parodontite-alla-fiera-ids-a-colonia.html

FTA Online News
di FTA Online Newspubblicato: 16 mar. 2023 16:30
2 min
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Pierrel S.p.A., provider globale di servizi per l'industria farmaceutica (Ticker: PRL), ha
presentato oggi il nuovo prodotto "Ubigel Inperio" presso IDS (International Dental Show), la
fiera biennale leader al mondo per il settore dentale e piattaforma di riferimento per gli
operatori del settore della medicina dentale e dell'odontotecnica, in corso a Colonia dal 14 al
18 marzo 2023. All'interno di questo contesto dinamico e internazionale, Fabio Velotti, Chief
Dental Officer di Pierrel, ha illustrato le caratteristiche e i benefici del prodotto all'interno del
programma "The Italian Way" promosso da UNIDI (Unione Nazionale Industrie Dentarie
Italiane) e ICE, presso la Fiera, riscuotendo grande interesse da parte di clienti presenti da
tutto il mondo. Ubigel Inperio è una soluzione impiegata nel trattamento delle parodontiti, un
gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del sostegno del dente, sempre
precedute da gengiviti, e il cui segno caratteristico è la formazione della tasca paradontale.
Si tratta di una patologia invalidante e molto diffusa di cui soffre il 19% nelle persone di età
superiore ai 15 anni, che rappresenta oltre 1 miliardo di casi in tutto il mondo e circa 3,5
milioni di italiani. Unico nel mercato del settore dentale, Ubigel Inperio aiuta a ripristinare e
rigenerare la mucosa gengivale attraverso l'azione di due gel: uno con funzione riempitiva
delle tasche paradontali, favorendone la riparazione; l'altro con funzione fissativa, evitando
l'azione dilavante della saliva. Fabio Velotti dichiara: "Ubigel Inperio è il primo gel
parodontale a base di spermidina – che è un componente fisiologico dei tessuti del corpo
umano con elevata capacita? di favorire l'effetto riparativo dei tessuti parodontali - e siamo
molto orgogliosi di aver lanciato questo prodotto innovativo all'interno del segmento dei
prodotti per la parodontite. Ubigel Inperio arricchisce il portafoglio prodotti Pierrel e la gamma
dei dispositivi medici, confermando le nostre capacità di lanciare prodotti innovativi sul
mercato". Il prodotto, riservato a un utilizzo esclusivo dei professionisti odontoiatri, crea uno
strato protettivo superficiale sulla zona da trattare, coadiuvando il ripristino del livello
fisiologico della mucosa e favorendo la rigenerazione dei tessuti, è pronto all'uso e sarà in
commercio da settembre.

RV - www.ftaonline.com
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Pierrel: parodontiti, presentato gel Ubigel Inperio a
International Dental Show

borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/pierrel-parodontiti-presentato-gel-ubigel-inperio-a-international-
dental-show-nRC_16032023_1519_497378466.html

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Pierrel comunica di aver presentato il nuovo
prodotto "Ubigel Inperio" all'International Dental Show, la fiera biennale leader al mondo per
il settore dentale e piattaforma di riferimento per gli operatori del settore della medicina
dentale e dell'odontotecnica, in corso a Colonia fino al 18 marzo. Fabio Velotti, Chief Dental
Officer di Pierrel, ha illustrato le caratteristiche e i benefici del prodotto all'interno del
programma "The Italian Way" promosso dall'Unione nazionale industrie dentarie italiane
(Unidi) e ICE. Ubigel Inperio e' una soluzione impiegata nel trattamento delle parodontiti, un
gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del sostegno del dente, sempre
precedute da gengiviti, e il cui segno caratteristico e' la formazione della tasca paradontale.
Si tratta di una patologia invalidante e molto diffusa di cui soffre il 19% nelle persone di eta'
superiore ai 15 anni, che rappresenta oltre 1 miliardo di casi in tutto il mondo e circa 3,5
milioni di italiani. 'Ubigel Inperio - afferma Velotti - e' il primo gel parodontale a base di
spermidina, componente fisiologico dei tessuti del corpo umano con elevata capacita di
favorire l'effetto riparativo dei tessuti parodontali e siamo molto orgogliosi di aver lanciato
questo prodotto innovativo all'interno del segmento dei prodotti per la parodontite. Ubigel
Inperio arricchisce il portafoglio prodotti Pierrel e la gamma dei dispositivi medici,
confermando le nostre capacita' di lanciare prodotti innovativi sul mercato'.
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Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Pierrel 0,184 +4,55 15.46.05 0,175 0,1946 0,177
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Autorizzazione della proroga d'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano «Articaina con Adrenalina Pierrel». (23A01626) (GU
Serie Generale n.64 del 16-03-2023)

COMUNICATO  

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 174/2023 dell'8 marzo 2023 
 
    Codice pratica: AIN/2022/2570TER. 
    Autorizzazione proroga: e'  autorizzata,  alla  societa'  Pierrel
S.p.a. con sede legale in Strada statale Appia 7-bis n. 46/48 - 81043
Capua, Caserta,  codice  fiscale  04920860964,  attualmente  titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   dei   medicinali
sottoriportati, la  proroga  della  commercializzazione,  con  foglio
illustrativo ed etichette non aggiornate,  riportanti  il  precedente
titolare Pierrel Pharma S.r.l., dei seguenti lotti  gia'  prodotti  e
non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della  determina
AAM/PPA n. 43/2023 del 18  gennaio  2023  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  30  del  6
febbraio 2023:
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Financial Trend Analysis

Pierrel presenta “Ubigel Inperio” per il trattamento della
parodontite alla Fiera IDS a Colonia

investireoggi.it/finanza-borsa/news/pierrel-presenta-ubigel-inperio-per-il-trattamento-della-parodontite-alla-fiera-ids-a-
colonia/

Pierrel S.p.A., provider globale di servizi per l’industria farmaceutica (Ticker: PRL), ha
presentato oggi il nuovo prodotto “Ubigel Inperio” presso IDS (International Dental Show),
la fiera biennale leader al mondo per il settore dentale e piattaforma di riferimento per gli
operatori del settore della medicina dentale e dell’odontotecnica, in corso a Colonia dal 14
al 18 marzo 2023. All’interno di questo contesto dinamico e internazionale, Fabio Velotti,
Chief Dental Officer di Pierrel, ha illustrato le caratteristiche e i benefici del prodotto
all’interno del programma “The Italian Way” promosso da UNIDI (Unione Nazionale
Industrie Dentarie Italiane) e ICE, presso la Fiera, riscuotendo grande interesse da parte di
clienti presenti da tutto il mondo. Ubigel Inperio è una soluzione impiegata nel trattamento
delle parodontiti, un gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del sostegno
del dente, sempre precedute da gengiviti, e il cui segno caratteristico è la formazione della
tasca paradontale.

Si tratta di una patologia invalidante e molto diffusa di cui soffre il 19% nelle persone di età
superiore ai 15 anni, che rappresenta oltre 1 miliardo di casi in tutto il mondo e circa 3,5
milioni di italiani. Unico nel mercato del settore dentale, Ubigel Inperio aiuta a ripristinare e
rigenerare la mucosa gengivale attraverso l’azione di due gel: uno con funzione riempitiva
delle tasche paradontali, favorendone la riparazione; l’altro con funzione fissativa, evitando
l’azione dilavante della saliva. Fabio Velotti dichiara: “Ubigel Inperio è il primo gel
parodontale a base di spermidina – che è un componente fisiologico dei tessuti del corpo
umano con elevata capacita? di favorire l’effetto riparativo dei tessuti parodontali – e
siamo molto orgogliosi di aver lanciato questo prodotto innovativo all’interno del segmento
dei prodotti per la parodontite. Ubigel Inperio arricchisce il portafoglio prodotti Pierrel e la
gamma dei dispositivi medici, confermando le nostre capacità di lanciare prodotti innovativi
sul mercato”. Il prodotto, riservato a un utilizzo esclusivo dei professionisti odontoiatri, crea
uno strato protettivo superficiale sulla zona da trattare, coadiuvando il ripristino del livello
fisiologico della mucosa e favorendo la rigenerazione dei tessuti, è pronto all’uso e sarà in
commercio da settembre.
(RV – www.ftaonline.com)
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Pierrel presenta "Ubigel Inperio" per il trattamento della
parodontite alla Fiera IDS a Colonia
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Pierrel S.p.A., provider globale di servizi per l'industria farmaceutica (Ticker: PRL), ha
presentato oggi il nuovo prodotto "Ubigel Inperio" presso IDS (International Dental Show), la
fiera biennale leader al mondo per il settore dentale e piattaforma di riferimento per gli
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operatori del settore della medicina dentale e dell'odontotecnica, in corso a Colonia dal 14 al
18 marzo 2023.

 All'interno di questo contesto dinamico e internazionale, Fabio Velotti, Chief Dental Officer di
Pierrel, ha illustrato le caratteristiche e i benefici del prodotto all'interno del programma "The
Italian Way" promosso da UNIDI (Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane) e ICE,
presso la Fiera, riscuotendo grande interesse da parte di clienti presenti da tutto il mondo.

Ubigel Inperio è una soluzione impiegata nel trattamento delle parodontiti, un gruppo di
patologie che hanno in comune la distruzione del sostegno del dente, sempre precedute da
gengiviti, e il cui segno caratteristico è la formazione della tasca paradontale. Si tratta di una
patologia invalidante e molto diffusa di cui soffre il 19% nelle persone di età superiore ai 15
anni, che rappresenta oltre 1 miliardo di casi in tutto il mondo e circa 3,5 milioni di italiani.

  
Unico nel mercato del settore dentale, Ubigel Inperio aiuta a ripristinare e rigenerare la
mucosa gengivale attraverso l'azione di due gel: uno con funzione riempitiva delle tasche
paradontali, favorendone la riparazione; l'altro con funzione fissativa, evitando l'azione
dilavante della saliva. Fabio Velotti dichiara: "Ubigel Inperio è il primo gel parodontale a base
di spermidina – che è un componente fisiologico dei tessuti del corpo umano con elevata
capacita? di favorire l'effetto riparativo dei tessuti parodontali - e siamo molto orgogliosi di
aver lanciato questo prodotto innovativo all'interno del segmento dei prodotti per la
parodontite. Ubigel Inperio arricchisce il portafoglio prodotti Pierrel e la gamma dei dispositivi
medici, confermando le nostre capacità di lanciare prodotti innovativi sul mercato". Il
prodotto, riservato a un utilizzo esclusivo dei professionisti odontoiatri, crea uno strato
protettivo superficiale sulla zona da trattare, coadiuvando il ripristino del livello fisiologico
della mucosa e favorendo la rigenerazione dei tessuti, è pronto all'uso e sarà in commercio
da settembre. RV - www.ftaonline.com
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Pierrel – Presenta “Ubigel Inperio” per il trattamento della
parodontite
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Pierrel ha presentato oggi il nuovo prodotto “Ubigel Inperio” all’International Dental Show (IDS),
la fiera biennale per il settore dentale e piattaforma di riferimento per gli operatori del settore
della medicina dentale e dell’odontotecnica, in corso a Colonia dal 14 al 18 marzo.

Fabio Velotti, chief dental officer di Pierrel, ha illustrato le caratteristiche e i benefici del
prodotto all’interno del programma “The Italian Way” promosso da UNIDI (Unione Nazionale
Industrie Dentarie Italiane) e ICE, presso la Fiera, riscuotendo grande interesse da parte di
clienti presenti da tutto il mondo.

Ubigel Inperio è una soluzione impiegata nel trattamento delle parodontiti, un gruppo di
patologie che hanno in comune la distruzione del sostegno del dente, sempre precedute da

 gengiviti, e il cui segno caratteristico è la formazione della tasca paradontale. Si tratta di una
patologia invalidante e molto diffusa di cui soffre il 19% nelle persone di età superiore ai 15
anni, che rappresenta oltre 1 miliardo di casi in tutto il mondo e circa 3,5 milioni di

 italiani.

Unico nel mercato del settore dentale, Ubigel Inperio aiuta a ripristinare e rigenerare la
 mucosa gengivale attraverso l’azione di due gel: uno con funzione riempitiva delle tasche

 paradontali, favorendone la riparazione; l’altro con funzione fissativa, evitando l’azione
 dilavante della saliva.

Il prodotto, riservato a un utilizzo esclusivo dei professionisti odontoiatri, crea uno strato
 protettivo superficiale sulla zona da trattare, coadiuvando il ripristino del livello fisiologico della

mucosa e favorendo la rigenerazione dei tessuti, è pronto all’uso e sarà in commercio da
settembre.

Fabio Velotti dichiara: “Ubigel Inperio è il primo gel parodontale a base di spermidina – che è
un componente fisiologico dei tessuti del corpo umano con elevata capacità di favorire l’effetto
riparativo dei tessuti parodontali – e siamo molto orgogliosi di aver lanciato questo prodotto
innovativo all’interno del segmento dei prodotti per la parodontite. Ubigel Inperio arricchisce il
portafoglio prodotti Pierrel e la gamma dei dispositivi medici, confermando le nostre capacità di
lanciare prodotti innovativi sul mercato”.
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