KOLINPHARMA® CONFERMA PROSECUZIONE OPERATIVITA’ AZIENDALE
Le funzioni strategiche aziendali sono in piena operatività

Milano, 23 Marzo 2020
KOLINPHARMA® S.p.A. (KIP:MI), PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore
nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale dal 09-03-2018, in
merito all’emergenza sanitaria Covid-19, a seguito dell’emanazione del DL 22 marzo 2020: misure
di contenimento per il contrasto dell’emergenza, comunica che la società prosegue la piena
continuità operativa attraverso lo svolgimento delle attività lavorative in modalità smart working,
grazie all’utilizzo dell’infrastruttura telematica di cui è dotata.
In particolare l’intera area Ricerca & Sviluppo, Medica, Scientifica e la direzione Commerciale sono
operativi al 100%, con l’area finanziaria, risorse umane e amministrativa. La rete vendita
rappresentata dagli Ims, Informatori Medico Scientifici si era già adeguata alle precedenti misure
legislative emanate in materia sanitaria, che avevano interdetto l’accesso alle strutture sanitarie
pubbliche e private. Anche qui si è optato di proseguire l’attività lavorativa in modalità smart
working effettuando aggiornamento, formazione scientifica e role-play; si mantiene anche il
contatto con il medico specialista utilizzando tutti gli strumenti informatici a nostra disposizione.
Anche il Top Management ha riprogrammato le attività operative e commerciali. L’attività di
produzione, e di logistica, entrambe in conto terzi, proseguono come da programma, in quanto
attività escluse dal recente provvedimento.
La società precisa che, si riserva di valutare tutte le misure straordinarie a sostegno delle imprese
per far fronte all’emergenza sanitaria, contenute nel “DL Cura Italia” varato dal Governo il 16
marzo u.s..
Gli effetti economici causati dalla pandemia in essere, al momento sono di difficile valutazione. Al
fine di fornire al mercato un’informazione costante e progressiva sull’andamento della gestione,
KOLINPHARMA comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti
dall’evolversi dell’emergenza Covid-19 sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE 569/2014 (MAR).
***

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione
Investor Relations > Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.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 urologico-ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio
italiano attraverso una rete qualificata di 64 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati 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, 4 in USA e 10 certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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