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Comunicato stampa                      Roma, 1 marzo 2022 
 
 

Accordo commerciale tra Esserre Pharma,  azienda di nutraceutica mediterranea,  e 
Zentiva Italia per la distribuzione in tutte le farmacie italiane di ColBer,  integratore 

alimentare a base di bergamotto.  
 
 

Novità in vista da oggi: nuovo accordo commerciale per la distribuzione in tutte le farmacie italiane 
del prodotto ColBer® di Esserre Pharma.  Dal 1° marzo 2022 ColBer® sarà distribuito nelle oltre 
21.000 farmacie presenti sul territorio italiano (dati Ministero Salute) da Zentiva Italia, tra le 
principali Aziende produttrici e distributrici di farmaci equivalenti con un'offerta diversificata che 
comprende farmaci di classe A, C, Ospedalieri e di Automedicazione (OTC) nelle principali aree 
terapeutiche. 
 
“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo con la filiale italiana di una realtà importante 
come Zentiva”, commenta Amedeo Squillace, Amministratore unico di Esserre Pharma, “che conta 
su una grande expertise nel settore medico e farmaceutico. Attraverso questa partnership potremo 
diffondere ancora di più quella che è l’innovazione Esserre Pharma, basata sulla nutraceutica 
mediterranea”.  
 
ColBer® è un integratore alimentare a base di estratti vegetali di Bergamotto e Carciofo, Fitosteroli 
e Vitamina C, coadiuvante nel mantenimento dei normali livelli di colesterolo e trigliceridi. Si tratta 
di un integratore sviluppato nel 2014 e che conta su 8 anni di ricerca e sviluppo, coperto da brevetto 
europeo e distribuito in diversi Paesi della UE. 
 
Esserre Pharma è una azienda italiana di ricerca e sviluppo di nutraceutici mediterranei che ha ricevuto tre  importanti 

riconoscimenti: da Financial Times l’ingresso nella classifica delle  Aziende europee con il maggior tasso di crescita, e 

da Il Sole 24 Ore sia  quello di Leader nella crescita che quello di Campioni dell’export.  

Esserre Pharma è una azienda che opera nel settore della nutraceutica con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle 

persone, proponendo soluzioni innovative per ottimizzare lo stato di salute. Per raggiungere questo obiettivo, portiamo 

avanti costantemente un programma di ricerca scientifica, con un focus importante sulle potenzialità del nostro 

territorio, che offre prodotti di primaria utilità per il benessere dell’organismo. Studiamo materie prime tipiche 

del bacino mediterraneo capaci di supportare lo specialista della nutrizione. È così che creiamo e abbiamo brevettato 

nutraceutici mediterranei di filiera 100% italiana, valorizzando la terra da cui proveniamo e rendendola nota in tutto il 

mondo.  
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