KOLINPHARMA®: FORTE ESPANSIONE SUL MERCATO EUROPEO.
OTTENUTO IL BREVETTO PER 3 PRODOTTI CON VALIDAZIONE IN 12 NUOVI
PAESI
Milano, 15 maggio 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
l’ottenimento di 3 brevetti dall’European Patent Office (EPO) per i prodotti Xinepa® (brevetto
di formulazione e brevetto di processo tecnologico) e Almetax® (brevetto di formulazione),
nonchè la validazione per l’ingresso ufficiale nei mercati di 12 nuovi Paesi europei oltre l’Italia.
Nello specifico per i brevetti Almetax® (nr. brevetto 3 182 966) e Xinepa® (nr. brevetto 3 182
965 relativo alla formulazione), validi fino al 18.08.2035, è stata richiesta e ottenuta la
validazione nei seguenti Paesi: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera/Li,
Turchia.
Il terzo brevetto, Xinepa® (nr. brevetto 3 277 273 relativo al processo tecnologico), valido fino
al 25.03.2036, ha ottenuto la validazione nei seguenti Paesi: Austria, Danimarca, Germania,
Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Svezia.

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato “Siamo orgogliosamente
lieti di proseguire il percorso di espansione di Kolinpharma oltre i confini nazionali supportato
da solide basi scientifiche ed evidenze empiriche. Con i 3 brevetti europei di Almetax®,
Xinepa®(formulazione) e Xinepa®(tecnologia) e le validazioni in 12 nuovi Paesi europei,
abbiamo posto le basi per l’espansione in Europa proseguendo il nostro percorso di crescita
come annunciato in sede IPO. Gli ottimi risultati ottenuti in Italia in questi anni hanno
confermato la bontà dei nostri prodotti permettendoci di continuare a creare innovazione nel
settore healthcare e affrontare nuovi sfidanti mercati esteri. Ad oggi la nostra società è titolare
di 21 brevetti, ottenuti in 11 mesi, in Italia, Usa, Israele e 12 paesi europei”.

Il mercato di riferimento europeo è stato nel 2019 caratterizzato da grandi volumi e costante
crescita. Secondo i dati IQVIA elaborati da Federsalus, in Germania, il mercato complessivo
degli integratori ha raggiunto un valore delle vendite pari a Euro 2,2 miliardi a un CAGR 20172019 del 7,9%; in Francia, il mercato degli integratori ha raggiunto un valore di Euro 1,0
miliardi, con un CAGR 2017-2019 del 4,4%; in Spagna, il medesimo mercato vale 800 milioni
di Euro con un CAGR 2017-2019 del 3,0%; in Polonia, il mercato degli integratori vale 800
milioni di Euro con un CAGR 2017-2019 del 3,7%.
Secondo i dati forniti da Statista, i ricavi del segmento vitamine e minerali sono previsti in forte
crescita nei prossimi anni. Il Portogallo è in previsione il Paese che crescerà di più, ad un
CAGR dell’11,3% con ricavi per US $ 77,6 milioni nel 2020. Anche in Belgio e Danimarca si
prevede un CAGR 2020-2023 di oltre 6%; in Austria e in Svizzera un CAGR 2020-2023
superiore al 5,0%.
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 tecnicoscientifiche 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 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, 4 in USA, 1 in Israele, 12 brevetti nei principali Paesi europei e 10
certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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