
 

 

KOLINPHARMA®  SCALA IL RANKING DELLE NUTRACEUTICHE 

POSIZIONANDOSI AL 76° POSTO. 

+4% LE PRESCRIZIONI MEDICHE NEL 1Q 2020 VS  1Q 2019 

 

Milano, 21 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, prosegue la 

scalata nel ranking 2019 delle aziende nutraceutiche per sell-out generato da farmacie e 

parafarmacie, posizionandosi al 76° posto rispetto all’84° posto raggiunto nel 2018 e al 111° 

nel 2017 (fonte Iqvia). Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, comunica 

inoltre di aver approvato i KPI trimestrali sulle prescrizioni mediche (fonte Iqvia). 

 

Aggiornamento KPI-Prescrizioni mediche 1Q 2020 

Nel primo trimestre 2020 le prescrizioni mediche hanno registrato una crescita del +4% 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. I 61 Informatori Medico Scientifici (IMS) 

hanno incrementato il numero totale delle prescrizioni mediche che si è attestato a 116.919, 

rispetto alle n. 112.077 prescrizioni realizzate da 71 IMS al 31 marzo 2019, confermando 

dunque la maggiore produttività del singolo IMS. Tale risultato è stato ottenuto grazie 

all’attuazione delle nuove strategie commerciali che hanno consentito una crescita double 

digit nei mesi di gennaio e febbraio che ha più che compensato il rallentamento dovuto al 

lockdown delle misure di contenimento del COVID-19 avviate nel mese di marzo. 

 

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha dichiarato: “l’intenso percorso di questi 

anni ci ha consentito di commentare positivamente i risultati di crescita raggiunti da 

Kolinpharma; oggi possiamo confermare di essere particolarmente orgogliosi in quanto la 

scalata sul ranking delle nutraceutiche, dimostra che la crescita sta avvenendo anche rispetto 

al mercato della nutraceutica e quindi sui nostri competitors. Occupavamo il 111° nel 2017 

come fatturato sell-out, per poi salire fino al 76° posto nel ranking 2019. I dati sulle prescrizioni 

mediche del primo trimestre dell’anno in corso sono positivi nonostante il fattore lockdown di 

marzo dovuto alla pandemia COVID-19”.  



 

 

 

Al fine di fornire al mercato un’informazione costante e progressiva sull’andamento della 

gestione, la Società 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. 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 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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