Freia Farmaceutici distribuisce in esclusiva per l’Italia il brand
cosmetico giapponese Promedial
La società italiana basata a Milano dal 1° maggio gestisce in esclusiva tutte le attività di
commercializzazione della linea cosmetica Promedial.
Promedial, la linea di dermo-trattamento di Rohto, azienda farmaceutica giapponese leader nella
ricerca dermocosmetica.
Milano, 1° maggio 2016 – Freia Farmaceutici, azienda italiana pioniera nello sviluppo di innovativi
dispositivi medici, integratori alimentari, dietetici, presidi medico-chirurgici e alimenti a fini medici
speciali a base di derivati del seme di canapa sativa, ha siglato un accordo di commercializzazione
in esclusiva per l’Italia della innovativa linea dermo-cosmetica giapponese Promedial.
“La collaborazione con Rohto Pharmaceutical, una delle principali aziende farmaceutiche giapponesi
attiva nel settore della dermatologia, dimostra l’autorevolezza che Freia Farmaceutici sta acuisendo
anche nel panorama internazionale”, ha affermato Alessandro G. Cavalieri Manasse,
Amministratore delegato di Freia Farmaceutici. “L’efficacia e la cura che la linea Promedial offre alle
pelli sensibili sono lo specchio del rigore, dell’attenzione e della ricerca che Rohto Phramaceutical ha
perfezionato in oltre 100 anni di storia. Per Freia è un grande onore essere stati scelti come partner
per questa prima esperienza commerciale di Rohto in Europa”.
"La nostra partnership con Freia ha un’importante valenza strategica: Promedial è la prima linea di
prodotti dermo-cosmetici giapponesi ad essere esclusivamente distribuita attraverso il canale
farmacia. L’azienda curerà infatti l’attività sulle farmacie e di informazione scientifica presso target
selezionati di medici”, ha dichiarato Lorenzo Piemonti, Rohto Pharmaceutical Representative in
Europa. “Promedial è una linea specifica per pelli sensibili, particolarmente secche o con
problematiche specifiche, venduta esclusivamente in farmacia. Abbiamo iniziato introducendo sette
delle numerose referenze del brand, con l’obiettivo di ampliare l'offerta con due nuove l'anno, fino a
completare la gamma”.
--Freia Farmaceutici Srl è un’azienda italiana pioniera nello sviluppo di innovativi dispositivi medici, alimenti dietetici a
fini medici speciali e integratori alimentari a base di derivati del seme di canapa sativa. Grazie a una lungimirante
strategia di R&D in ambito agronomico, estrattivo e farmaceutico, guidata da un team multidisciplinare di livello
internazionale, oggi Freia Farmaceutici è leader in Italia e tra le principali aziende europee attive nello sviluppo di
prodotti a base di canapa sativa con proprietà utili per la salute umana in campo cardiovascolare, dermatologico,
allergologico e ginecologico. Titolare di sette brevetti, e di diverse linee di prodotti registrati presso il Ministero della
Salute, Freia Farmaceutici si pone l’obiettivo di contribuire al progresso della medicina, rispondendo alle esigenze di
medici e pazienti e assicurando un comportamento etico nelle attività di ricerca e sviluppo, di produzione e di
comunicazione.
Per maggior informazioni: http://www.freiafarmaceutici.it/

Rohto Pharmaceutical LTD ancora di proprietà della famiglia fondatrice, arrivata alla quarta generazione, è presente in
oltre 150 Paesi al mondo e conta circa 6.600 dipendenti. La società, che ha filiali in Cina, Vietnam, India, Bangladesh,
USA, Kenya e Scozia, è nata come azienda oftalmica, settore nel quale è leader a livello mondiale, e ha avviato il
business della cosmesi acquisendo nel 1988 un’azienda americana. Oggi questa attività pesa per il 60% sul giro d’affari
complessivo del gruppo, pari a 1,3 miliardi di euro. Rohto Pharmaceutical Ltd. è una società giapponese quotata sul
Tokyo Stock Exchange (4527:JP).
Per maggiori informazioni https://www.rohto.co.jp/global/

