KOLINPHARMA® prescrizioni mediche nel 1Q 2021 in significativa crescita:
+23% a volumi e +26% a valori vs 1Q 2020
+28% a volumi e +32% a valori vs 1Q 2019

Milano, 20 maggio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico,
riunitosi in data odierna, comunica di aver approvato i KPI, gestionali non sottoposti a revisione contabile,
del primo trimestre 2021 sulle prescrizioni mediche (fonte Iqvia).
Aggiornamento KPI-prescrizioni mediche 1Q 2021
Nel primo trimestre 2021 si evidenzia la decisa ripresa delle prescrizioni mediche con una crescita significativa
rispetto sia al primo trimestre 2020 che al primo trimestre 2019. Il numero di prescrizioni mediche nel 1Q
2021 è pari a n. 143.364, evidenziando un balzo del 22,6% in termini di volumi (n. 116.919 nel 1Q 2020) e del
25,6% in termini di valori rispetto al 1Q 2020. Anche nel confronto con il primo trimestre 2019, non
influenzato dal Covid-19, si evidenzia una crescita rilevante del 27,9% in termini di volumi (n. 112.077 nel 1Q
2019) e del 32,3% in termini di valori.
Al 31 marzo 2021 il numero di Informatori Medico Scientifici (IMS) è pari a n. 87, anche questo dato in crescita
rispetto a n. 51 al 31/12/2020 e a n. 71 al 31/03/2020, grazie ai nuovi inserimenti avvenuti a partire dal mese
di gennaio 2021 a sostegno del piano di crescita e sviluppo.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “nonostante le misure restrittive per il
contenimento della pandemia non siano cessate, siamo riusciti già nel primo trimestre di quest’anno ad
accelerare sul trend crescente delle prescrizioni come nei periodi pre-Covid. Cresciamo infatti non solo rispetto
allo scorso anno, partito bene a gennaio e febbraio poi rallentato a marzo dal rigido lockdown, ma cresciamo
anche rispetto al primo trimestre 2019. Questo risultato non è casuale ma testimonia come anche durante le
difficoltà non abbiamo interrotto il nostro impegno concreto, presidiando tutte le attività grazie anche
all’impegno di tutti i collaboratori, riuscendo così a farci trovare pronti e a riprendere con decisione il percorso
di crescita.”

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 e brevettati in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 89
Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati e 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 5 brevetti in Italia, 5 in USA, 1 in Israele, 12 brevetti nei principali Paesi europei e 12 certificazioni, di cui
5 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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