KOLINPHARMA®: 2° in classifica

tra i «Leader della crescita» in Italia per “Il Sole 24 Ore”
Milano, 13 novembre 2018

KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, è la seconda azienda italiana nella
speciale classifica dei “Leader della crescita” realizzata da Il Sole 24 Ore insieme a Statista, società
internazionale di statistiche e ricerche di mercato. La classifica analizza le 350 aziende italiane che hanno
ottenuto la maggior crescita di fatturato nel periodo 2014-2017. I criteri per partecipare all’indagine
prendono in considerazione la crescita prevalentemente organica, un fatturato di partenza di almeno
100.000 euro, sede legale in Italia, essere una realtà indipendente (non parte di un gruppo). La selezione è
partita da un campione di 6.000 aziende potenzialmente in linea con i requisiti che sono state invitate a
partecipare al concorso.
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento”, hanno commentato Emanuele Lusenti,
amministratore delegato di KOLINPHARMA® e Rita Paola Petrelli, Presidente, “che conferma il valore delle
nostre attente scelte manageriali e strategiche e della nostra visione del mercato, questo sin dalla nostra
costituzione. Siamo passati dai 147.000 euro del 2016 a oltre 4 milioni di fatturato del 2017 con un
incremento dei ricavi di oltre il 202% che ci posiziona al secondo posto in questa prestigiosa classifica. La
crescita, l’innovazione, ma soprattutto la pre-clinica e la dimostrazione clinica dell’efficacia dei nostri
prodotti, quasi tutti brevettati, resteranno, nei prossimi anni, i nostri primari obiettivi, associati alla
divulgazione scientifica verso la classe medica specialistica”.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com
***
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 ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano
attraverso una rete qualificata di 66 informatori medico-scientifici (IMS), professionisti specializzati monomandatari laureati in
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 e 9 certificazioni, di cui 2 sull’azienda e 7 sui
prodotti.
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