KOLINPHARMA® “Leader della crescita 2021"per il terzo anno consecutivo
Nel ranking del Sole 24 Ore e Statista Kolinpharma si è contraddistinta per una
crescita del fatturato superiore al 52,7% nel periodo 2016-2019

Milano, 25 novembre 2020
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, si conferma per il terzo anno
consecutivo tra le 450 imprese italiane che hanno registrato i più elevati tassi di crescita del fatturato
tra il 2016 e il 2019.
“Leader della crescita 2021” è il riconoscimento giunto alla terza edizione nato dalla collaborazione
tra Il Sole 24 Ore e Statista, leader mondiale nell’analisi statistica e ricerche di mercato. Lo studio, nella
presente edizione, ha avuto ad oggetto l’analisi di circa 8.000 aziende con sede in Italia, con un
fatturato superiore a Euro 100 mila nel 2016 e superiore a Euro 1,5 milioni nel 2019, che si sono
contraddistinte nel triennio 2016-2019 per elevati tassi di crescita del fatturato, in termini di CAGR,
conseguiti prevalentemente a livello organico.
Kolinpharma continua a registrare importanti tassi di crescita, segnando, nel periodo di osservazione
2016-2019, un CAGR del fatturato pari al 52,71% che ha permesso di posizionandosi al 5° tra le
aziende rientranti del settore farmaceutico e al 174° nel ranking generale delle 450 aziende.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Siamo orgogliosi di ricevere

questo riconoscimento per il terzo anno consecutivo. Da un fatturato di 2,5 milioni di euro del 2016
siamo passati ad un fatturato di 8,9 milioni di euro nel 2019, crescendo a un CAGR superiore al 52,7%.
Essere “Leader della crescita” ci conferma innanzitutto che le linee strategiche adottate in termini di
scelte manageriali, strategiche, la ricerca, i prodotti e le certificazioni sono indirizzate nella direzione
più corretta con risultati tangibili, e inoltre ci trasmette la fiducia e l’entusiasmo per proseguire con
decisione il nostro percorso di crescita anche in futuro”.
Il ranking completo è disponibile sull’edizione cartacea odierna de Il Sole24 Ore e online.

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione news.
***

KOLINPHARMA® S.p.A., fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella
ricerca e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. I prodotti della Società

sono realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici
principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L’efficacia dei prodotti è dimostrata
mediante numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su
riviste tecnico-scientifiche internazionali. KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio
italiano attraverso una rete qualificata di 56 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati laureati nelle
discipline scientifiche. Gli IMS hanno il ruolo di promuovere i prodotti nutraceutici di KOLINPHARMA® direttamente presso
la classe medica, puntando sulla sensibilizzazione dei medici specialisti. I clienti diretti della Società sono i grossisti, che
distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia.
KOLINPHARMA® è titolare di 4 brevetti in Italia, 5 in USA, 1 in Israele, 12 brevetti nei principali Paesi europei e 10
certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.
Isin azioni ordinarie IT0005322950 – Bloomberg code KIP IM – Reuters code KIP.MI

Contatti
IR Top Consulting

Investor Relations
ir@irtop.com

Media Relations: Domenico Gentile
d.gentile@irtop.com
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 4547 3883/4

EnVent Capital Markets Ltd.
Nominated Adviser (NomAd)
Francesca Martino
fmartino@envent.it
42 Berkeley Square – London W1J 5AW
Italian Branch: Via Barberini, 95 - 00187
Roma
Tel.: +39 06 896841

KOLINPHARMA

Emittente
Rita Paola Petrelli
Investor Relator
investorrelator@kolinpharma.com

