KOLINPHARMA®: PRIMO BREVETTO PER XINEPA® IN ISRAELE,
TRA I PAESI PIU’ AVANZATI NEL MERCATO DELLA NUTRACEUTICA,
E QUINTO FUORI DALL’ITALIA

Milano, 16 aprile 2020
KOLINPHARMA® S.p.A., PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore
nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, comunica di
aver ricevuto la prima certificazione e concessione di brevetto in Israele per Xinepa® da parte
dell’Ufficio Brevetti e Marchi domestico, con scadenza nel 2035. Si tratta del quinto brevetto
ottenuto al di fuori dell’Italia, dopo quelli ottenuti negli Stati Uniti nel 2019 per Ivuxur® e per
Xinepa®, al quale ne sono stati riconosciuti ben 2, e per il prodotto Dolatrox® nel mese di
marzo 2020.
Xinepa® è un prodotto nutraceutico già in possesso di doppio brevetto in Italia, di tecnologia
e di formula, in quanto sono state riconosciute l’innovazione e l’unicità della composizione
destinata al trattamento delle neuropatie e del dolore neuropatico. E’ il frutto della ricerca
svolta da KOLINPHARMA, che ne ha dimostrato il meccanismo d’azione e la validità tramite
studi in vitro e clinici, i cui risultati sono stati pubblicati su Riviste Tecnico-Scientifiche
Internazionali.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Continua la nostra
strategia di posizionamento competitivo in Paesi chiave al di fuori dell’Italia, attraverso la
certificazione dei prodotti più innovativi del nostro portafoglio. Israele è un Paese
all'avanguardia, con alti livelli di controllo e restrizioni dovute anche alle normative Kosher, il
nuovo brevetto rappresenta per noi un motivo di orgoglio ulteriore e di conferma della
qualità della nostra attività di R&D con prodotti sempre più innovativi ed efficaci”.

Secondo l’Istituto di Esportazione Israeliano (2018), le aziende Israeliane sono
all'avanguardia nel campo dell'innovazione medica, avendo contribuito per oltre 770
miliardi di dollari alla crescita del mercato della salute e del benessere che include vitamine
e minerali, erbe e botanicals, integratori per sportivi e nutraceutici funzionali. Il segmento
"Personal Care" in Israele ammonta a US$178 milioni nel 2020 (fonte: Statista 2020), con
una previsione sul tasso di crescita annuale (CAGR 2020-2024) dell'8,5% che porterebbe il
controvalore entro il 2024 a US$ 247 milioni di dollari. La spesa pro capite media del
segmento personal care in Israele ammonta attualmente a US$ 67,39.
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. 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 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, 1 in Israele, e 10 certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui
prodotti.
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