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Esserre Pharma si riconferma anche quest’anno tra i Leader della Crescita 2023 

 

L’azienda specializzata in nutraceutica mediterranea è presente al 47esimo posto della classifica stilata dal 
Sole 24 ore e Statista 

  
Esserre Pharma si riconferma anche quest’anno tra i leader della crescita. L’azienda, con una specializzazione 
unica nel settore, è rientrata per il secondo anno consecutivo tra le imprese italiane inserite nella classifica 
dei Leader della Crescita 2023 stilata dal Sole 24 ore e dal portale web tedesco Statista. In seguito all’esame 
dei dati di numerosissime aziende, questo riconoscimento è stato assegnato a coloro che hanno registrato la 
maggior crescita di fatturato nel triennio 2018-2021.  Esserre Pharma, presente in classifica già nella scorsa 
edizione, è attualmente al 47esimo posto.  La  presenza internazionale e l’impegno nella ricerca e sviluppo di 
integratori alimentari di origine mediterranea e di filiera corta hanno contribuito a far guadagnare 26 
posizioni in classifica. Questo rappresenta un altro riconoscimento importante che chiude un anno di grandi 
traguardi: 
   

• la presenza ad eventi internazionali di spicco nell’ambito della nutrizione e della nutraceutica, 
quali il Vitafoods Asia ed il CPHI Worldwide;   
• l’assegnazione del 41° Premio Industria Felix;   
• la costante crescita del team, una squadra di persone unite da valori comuni e da una visione 
condivisa;   
• l’apertura del primo centro di ricerca e sviluppo specializzato in nutrizione mediterranea;   
• il lancio di Redulen, una innovativa linea di prodotti per la gestione del benessere 
cardiometabolico. 
 

 

Tali traguardi sono il frutto della visione strategica di Esserre Pharma incentrata su un approccio consapevole 
e sostenibile alla salute delle persone e del pianeta.    

 
 
 
 
   
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 italiana, valorizzando la terra da cui proveniamo e rendendola nota in tutto il 

mondo.    
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