
C O M P A N Y  P R O F I L E



LA STORIA
Era il 2013. Eravamo appena nati, 
ma già con grandi orizzonti negli occhi e un 
grande progetto nelle mani. 

Non a caso abbiamo ricevuto 
il riconoscimento di “start up innovativa”, 
attribuito alle realtà che investono in Ricerca 
& Sviluppo, impiegano personale di ricerca 
altamente qualificato e sono titolari 
di almeno una privativa industriale. 

Così siamo nati con la scienza 
e l’innovazione inscritte 
nei nostri geni.

Le portiamo ogni giorno con noi, 
le mettiamo in dialogo con le competenze, le 
capacità e la creatività su cui si fonda 
il nostro lavoro. In questo modo è cresciuta 
una grande realtà, animata da un ideale: 
il benessere di ogni persona.

“IL FUTURO, 
NEL NOSTRO 
DNA”



PROFILO E 
ORGANIZZAZIONE
Grandi obiettivi richiedono 
pianificazione, struttura e risorse.
 
Ecco perché fin dai nostri primi passi 
ci siamo dotati di un organigramma 
strutturato, in una prospettiva di crescita, 
di strategia e di efficienza.

Non è soltanto una questione 
di forma: è uno sguardo 
sugli obiettivi.

Il risultato è stato quello di potenziare 
fin da subito alcune aree di attività, 
per esprimere un’organizzazione 
e un livello degni di aziende con una storia 
ben più lunga, raggiungere traguardi 
di eccellenza e avere chiari lo sguardo 
e la prospettiva sul futuro.
 

“UNA 
STRUTTURA 
FERTILE PER FAR 
GERMOGLIARE 
L’ECCELLENZA”



IL NOSTRO FOCUS
La natura sa sprigionare difese 
di grande potenza.

Grazie allo studio di questi meccanismi 
e dei principi attivi che li guidano, 
vogliamo offrire al mondo medico 
e alle persone strumenti di supporto 
alle cure allopatiche, per la salute di tutti 
e di ciascuno, nelle sue caratteristiche, 
uniche. 

Il nostro settore è 
la nutraceutica, l’incontro fertile 
tra nutrizione e farmaceutica.

Selezioniamo sostanze e formuliamo 
prodotti ad alto contenuto funzionale, 
in grado di interagire sinergicamente 
con le funzioni fisiologiche dell’organismo, 
per stimolare la reazione biologica 
del corpo umano e proteggere 
il benessere di donne, uomini e bambini.

“RICERCA, 
ALIMENTAZIONE, 
FARMACEUTICA”



LA NOSTRA 
MISSION
In tutto il mondo, in ciascun individuo, 
si sta svegliando una consapevolezza.
 
È la percezione, sempre più chiara, 
che la nostra salute è figlia della natura 
e della scienza. E che si raggiunge solo 
attraverso l’ascolto delle esigenze 
di ciascuno, nel rispetto della sua unicità.  
A queste esigenze noi rispondiamo, 
con i nostri prodotti a base naturale.

C’è un solo modo per ottenere 
questo risultato, ed è attraverso 
il rigore della scienza. 

Ecco perché lavoriamo insieme 
alla comunità medica, che ci affianca 
nello sviluppo, nella formulazione 
e nelle verifiche sperimentali di prodotti 
capaci di migliorare il benessere 
e la qualità della vita di ciascuno.  

“NUTRIRE 
FIDUCIA 
NELLA 
NATURA”



KOLINPHARMA 
EMPLOYEES & 
PARTNERS

Condividiamo tutti lo stesso sogno.
Informatori Medico Scientifici, dirigenti, 
collaboratori, partner… tutti lavoriamo 
con un obiettivo comune: un mondo dove 
le caratteristiche individuali di ciascuno 
siano un valore e una via per generare, 
coltivare e proteggere il benessere 
di tutti. Ai nostri collaboratori non 
chiediamo soltanto un’alta formazione 
accademica, ma solidi principi etici e morali 
e la volontà di viverli nel lavoro di ogni 
giorno.

Applichiamo questi valori in ogni 
parte della nostra attività, 
e chiediamo lo stesso 
alle organizzazioni esterne 
e ai professionisti che lavorano 
con noi.

Per questo non cerchiamo semplici 
fornitori, ma partner che si appassionino 
al nostro progetto, che condividano 
la nostra visione e il nostro entusiasmo, 
che abbiano lo stesso nostro sguardo sul 
benessere e sulla centralità della persona.

“INSIEME, PER 
DARE CORPO 
A UN SOGNO”



RICERCA & 
SVILUPPO
Il centro propulsivo della nostra 
attività è proprio qui, nella direzione 
di Ricerca & Sviluppo.

È questo uno dei nostri tratti distintivi: 
studio e formulazione dei prodotti sono 
attività che svolgiamo e potenziamo 
internamente. La ricerca costituisce 
una ricchezza viva e pulsante per la nostra 
azienda, un fermento inesauribile verso 
soluzioni nuove ed efficaci, un know-how 
che genera futuro, ogni giorno.

Ecco perché abbiamo voluto 
creare un vero e proprio polo di 
ricerca.

Abbiamo selezionato ricercatori altamente 
qualificati che scelgono le materie prime, 
elaborano le formulazioni e si dedicano 
ai test in vitro, in stretta collaborazione 
con il mondo accademico.

“LA RICERCA: 
CUORE E 
TIMONE 
DELLA 
CRESCITA”



“LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR 
ADIPISCING ELIT.”

CORPORATE 
COMPLIANCE
Non ci accontentiamo di niente 
di meno dell’eccellenza. 

Per questo, andiamo al di là degli obblighi 
di legge: benché i nostri prodotti non siano 
medicinali, abbiamo scelto di rispettare 
molte delle normative previste per il mondo 
farmaceutico, comprese quelle relative 
alla distribuzione e al trasporto. 
Tutti i nostri Informatori Medico Scientifici 
sono laureati in discipline scientifiche. 
Sempre in quest’ottica, abbiamo scelto 
come azienda di applicare e rispettare 
il D. Lgs. 231/2001.

Ogni persona è unica. 
Le sue esigenze sono uniche. 
E tutte meritano risposta.

Età, estrazione culturale e sociale, 
situazioni di svantaggio, allergie 
e intolleranze… il nostro scopo 
è rispondere alla domanda di benessere 
di ciascuno, nel miglior modo possibile 
e oltre ogni aspettativa. 
Ogni fase della nostra attività  
– dalla formulazione, alle confezioni, 
alle informazioni, fino alla comunicazione – 
si sviluppa in dialogo costante 
con questo principio.

“ETICA 
E QUALITÀ 
SONO LE RADICI 
SU CUI 
CRESCIAMO”



“IL SIGILLO 
DEL NOSTRO 
IMPEGNO”

CERTIFICAZIONI 
E QUALITÀ
Al di là delle normative c’è la volontà 
di offrire il meglio.

Quindi, ci siamo rivolti ai migliori: 
Bureau Veritas, azienda leader 
nel mondo nei servizi di controllo, 
verifica e certificazione, ci ha riconosciuto 
importanti attestati che parlano di qualità 
e attenzione.

Sono standard internazionali 
di qualità e sicurezza. 
 ISO 22000 

Certificazione su base volontaria 
per gli operatori del settore 
alimentare: un punto di riferimento 
per l’applicazione dei regolamenti 
comunitari in materia di sicurezza 
alimentare, analisi dei rischi 
e controllo dei punti critici (Hazard 
Analysis and Critical Control Points).

ISO 9001 
Una serie di norme, a validità 
internazionale, che fanno riferimento 
ai sistemi di gestione qualità, cioè 
alle strutture organizzative che 
le imprese pubbliche e private 
devono adottare per orientare 
l’azienda al raggiungimento di risultati 
in linea con le attese del mercato.



ECCELLENZA 
DI CASA SAVOIA
Garantisce che i nostri prodotti sono 
frutto di ricerca, materiali e processi 
industriali eseguiti unicamente 
sul territorio nazionale.

DOPING FREE
Assicura l’assenza di sostanze 
e/o ingredienti facenti parte della 
lista rilasciata dal WADA (World Anti 
Doping Agency). I prodotti possono 
quindi essere assunti da sportivi 
senza alterare le prestazioni. 
La certificazione attesta anche 
il nostro impegno etico contro l’uso 
di sostanze dopanti.

PRODUCTS 
COMPLIANCE
Il benessere nasce dal rispetto 
per ogni persona e dall’ascolto 
delle esigenze di tutti.

Proprio tutti, indipendentemente dal profilo 
culturale e sociale di appartenenza 
e a prescindere da condizioni soggettive 
e situazioni di svantaggio.
Per esempio, tutti i nostri integratori sono 
privi di glutine e sodio: possono essere 
assunti anche da celiaci e ipertesi. 

Le certificazioni dei nostri 
prodotti sono garanzia della 
nostra attenzione.

“IL BENESSERE 
PER TUTTI: 
UN IDEALE 
GLOBALE”



HALAL 
Assicura la conformità con 
la dottrina islamica e sancisce 
la qualità di sostanze, filiera 
e prodotto.

UIC
Tutti i caratteri in segno grafico 
Braille e la chiusura Tamper Evident 
dell’astuccio sono approvati 
dall’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti

KOSHER 
Garantisce l’idoneità dei prodotti 
secondo le regole alimentari della 
religione ebraica ed è espressione 
dei più alti standard qualitativi. 

“DIVERSE 
CULTURE, 
LA STESSA 
QUALITÀ”

MILK FREE
Garantisce la totale assenza 
di qualsiasi traccia di proteine 
del latte. 



“LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR 
ADIPISCING ELIT.”

PRODUCTS 
COMPLIANCE
Tutti i caratteri in segno grafico 
Braille sono sottoposti al controllo 
dell’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti.

Per primi in Italia, fin dal 2014 abbiamo 
apposto su tutte le nostre confezioni 
le indicazioni in Braille con la data 
di scadenza, il nome e il dosaggio del 
prodotto, nonché la segnalazione tattile 
della presenza di un QR Code 
di approfondimento. 
Il QR Code offre a tutti, vedenti e non 
vedenti, l’accesso a una pagina web 
che riporta tutti i contenuti del foglietto 
illustrativo, insieme a ulteriori informazioni 
sul prodotto.   

L’accesso alle informazioni 
sulla confezione è garanzia 
di sicurezza.

Utilizziamo quindi astucci brevettati di tipo 
Tamper Evident, che possono dimostrare 
immediatamente a vedenti e non vedenti 
l’integrità della confezione, grazie 
a indicatori cromatici e tattili.

Almetax easy® prodotto brevettato,
Brevetto nr. IT 1425921
Prodotto incluso nel Registro degli integratori 
del Ministero della Salute, cod. 95901

Dolatrox®

Prodotto incluso nel Registro
degli integratori del Ministero della Salute,
cod. 69797

Ivuxur®

Prodotto incluso nel Registro
degli integratori del Ministero della Salute,
cod. 69952

Milesax® prodotto brevettato,
Brevetto nr. IT1425920
Prodotto incluso nel Registro degli integratori 
del Ministero della Salute, cod. 69795 

Xinepa easy® prodotto brevettato,
Brevetto nr. IT 1425919
Prodotto incluso nel Registro degli integratori 
del Ministero della Salute, cod. 95880

Miledix®

Patent Pending

“SICUREZZA 
E QUALITÀ 
SULLA PUNTA 
DELLE DITA”



L’AMBIENTE
Dobbiamo molto alla natura: 
nessuno ne è più consapevole di noi. 
 
Rispettarla è più di una scelta: 
è un impegno. Per questo vogliamo 
che gli astucci dei nostri prodotti 
e tutti gli altri materiali cartacei utilizzati 
in azienda siano certificati FSC® (Forest 
Stewardship Council®), il marchio 
che garantisce una gestione responsabile 
delle foreste.

Il nostro obiettivo è suggellare 
il nostro impegno con 
la certificazione ISO 14001, 
dedicata all’ambiente.

Adottiamo rigidi standard per 
la raccolta differenziata e l’attenzione 
all’ecosostenibilità costituisce già 
un criterio importante nella selezione 
dei nostri fornitori. 
Ma non ci basta: il nostro piano di crescita 
prevede di dotare i nostri Informatori 
Medico Scientifici di vetture a basso 
impatto inquinante e di integrare 
in azienda sistemi per lo sfruttamento 
delle energie rinnovabili.

“AMARE 
LA NATURA, 
NERO SU 
BIANCO”



“BENESSERE, 
ATTENZIONE, 
TUTELA 
E UNA RISPOSTA 
A OGNI 
DOMANDA”

COMUNICAZIONE 
E TUTELA DEL 
CONSUMATORE
Per noi, al centro c’è sempre 
la persona.

Dalla politica aziendale all’azione 
del singolo Informatore Medico Scientifico, 
ogni nostra attività è guidata dall’attenzione 
al consumatore. Alla sua tutela è rivolta 
tutta la nostra comunicazione, dai supporti 
cartacei al rapporto con la classe medica, 
perché il cliente finale possa sempre trovare 
risposta e sostegno.

Non esitiamo ad andare 
al di là degli obblighi normativi, 
per garantire la massima 
trasparenza.

In analogia con quanto la legge richiede 
ai produttori di farmaci, abbiamo scelto 
di dotarci di un sistema di vigilanza 
nutraceutica: un protocollo interno 
che garantisce la registrazione e l’analisi 
delle denunce di qualsiasi effetto collaterale 
dei nostri prodotti, in nome della sicurezza, 
della trasparenza e del miglioramento 
costante. 
 



KOLINPHARMA
Focus sul benessere, attenzione alla 
persona, dialogo tra scienza e natura, 
rispetto per l’individualità di ciascuno, 
aspirazione all’eccellenza. 

Da qui nasce il nostro stesso nome: 
insieme ai Key Opinion Leader della classe 
medica, formuliamo prodotti capaci 
di soddisfare e superare la stessa richiesta 
di benessere del mercato.

Tutto questo è KOLINPHARMA.

È ciò che ci distingue, e che sostiene 
la nostra ambizione: essere Leader to 
Health, guida verso la salute, attraverso 
la nostra ricerca e i nostri prodotti, 
per un futuro di benessere, pienezza 
e naturale armonia.

“LEADER 
TO HEALTH”



Davanti a noi, 
una grande storia 
di natura, scienza, 
valori.

Una storia che parla 
di passione, entusiasmo 
e di un grande ideale: 
benessere, per tutti 
e per ciascuno.

Tu puoi farne parte. 
Con noi.



KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel.  +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano
www.kolinpharma.com
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