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COMUNICATO STAMPA 
 

PIERREL: VENDITE ORABLOC® IN USA SEGNANO UN + 11%  
NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 

 
Le vendite dell’anestetico dentale Orabloc® (Articaina) prodotto dall’Azienda di Capua 
segnano un ulteriore passo avanti nelle classifiche delle vendite in USA. 
 
Capua (CE), 4 maggio 2021 – Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale di servizi per l'industria 
farmaceutica quotato nel segmento MTA di Borsa Italiana, comunica che la propria controllata 
Pierrel Pharma S.r.l. (“Pierrel Pharma”) nel 1°trimestre del 2021 ha registrato negli USA una crescita 
dell’11% nelle vendite del prodotto Orabloc® (Articaina) rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 

Questo incremento delle vendite si traduce in volumi complessivi di prodotto pari a circa 5,9 mln di 
dosi, rispetto a 5,3 mln di dosi venduti al 31 marzo dell’esercizio precedente.  

Pur persistendo una situazione sanitaria a livello mondiale delicata a causa del Covid, le vendite di 
Orabloc® negli Stati Uniti continuano il loro processo di crescita dopo il recupero del calo registrato 
nella fase più acuta del lockdown (e annunciato a chiusura del 2020), durante il quale gli studi 
odontoiatrici sono stati chiusi per oltre due mesi. Il prodotto a base di Articaina targato Pierrel ha 
osservato una rapida ripresa già a partire dalla seconda metà del 2020, con un’accelerazione 
nell’ultimo trimestre confermata dai dati del primo trimestre 2021.  

Fabio Velotti, amministratore delegato di Pierrel Pharma, dichiara: «Gli investimenti in marketing e 
formazione online, che abbiamo continuato a sostenere nel 2020, seppur in presenza di una crisi 
pandemica mondiale e in controtendenza con quanto fatto dagli altri player del settore dentale 
Nordamericano, ci hanno dato la spinta necessaria ad avviare il 2021 con una crescita a doppia 
cifra. Siamo davvero soddisfatti delle performances della nostra rete di vendita in USA e Canada nel 
1° trimestre 2021, che contiamo di consolidare nel corso dei prossimi trimestri forti di un solido piano 
di marketing & sales per il 2021». 

* * * 

Pierrel S.p.A. è specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche (Divisione Contract 
Manufacturing) e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici 
(Divisione Pharma). Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa 
Italiana - vanta un’esperienza di oltre 70 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali 
produttori europei di anestetici locali e dentali. Pierrel è proprietaria di uno stabilimento produttivo a 
Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l’autorizzazione da parte dell’EMA (“European 
Medicines Agency”) e della FDA (“Food and Drug Administration”) per la produzione in asepsi di 
farmaci ad uso iniettabile. La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l’anestetico 
dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua 
(CE), Italia. www.pierrelgroup.com 
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Per ulteriori informazioni: 

Pierrel S.p.A. 
Investor Relator 
Dott. Fulvio Citaredo 
E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com 
tel. +39 0823 626 111 
fax +39 0823 626 228 

Spriano Communication & Partners S.r.l. 
Media Relations 
Cristina Tronconi 
E-mail: ctronconi@sprianocommunication.com 
tel. + 39 3460477901  
Jacopo Ghirardi 
E-mail: ufficiostampa@sprianocommunication.com 
tel. +39 3337139257 
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