KOLINPHARMA®: ACCELERA NEL 2Q 2021 LA CRESCITA DELLE
PRESCRIZIONI MEDICHE SUPERIORI ANCHE AI RISULTATI PRE-COVID:
+88% a volumi e +93% a valori vs 2Q 2020
+35% a volumi e +42% a valori vs 2Q 2019
1H 2021 Fatturato pari a circa € 5,1 mln, +110% vs 1H 2020 e +65% vs 1H 2019
Milano, 29 luglio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico,
riunitosi in data odierna, ha preso visione del fatturato preliminare 1 al 30 giugno 2021 e ha approvato i KPI
sulle prescrizioni mediche del 2Q 2021 (fonte Iqvia).
KPI-prescrizioni mediche 2Q 2021
Nel secondo trimestre 2021 accelera la crescita, già registrata nel corso del primo trimestre, delle prescrizioni
mediche, anche rispetto ai risultati pre-Covid del 2019. Nel 2Q 2021 il numero delle prescrizioni mediche
degli IMS è pari a n. 166.307, in crescita rispetto al 2Q 2020 dell’88% in termini di volumi (n. 88.516) e del
93% in termini di valori e in crescita del 35% in termini di volumi (n. 123.330) e del 42% in termini di valori
rispetto al 2Q 2019.
Al 30/06/2021 il numero di Informatori Medico Scientifici (IMS) è pari a n. 87, costante rispetto al 31/03/2021
e a n. 60 al 30/06/2020, nel rispetto della strategia di espansione della rete di IMS avviata dal management.
Fatturato al 30 giugno 2021
Nel primo semestre 2021 il fatturato è pari a circa Euro 5,1 milioni, con una crescita significativa del +110%
rispetto al primo semestre 2020. Il positivo trend sulle vendite è inoltre confermato anche rispetto ai risultati
pre-Covid del primo semestre 2019 (pari a Euro 3,5 milioni) verso i quali si evidenzia un balzo del 65%.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Continuiamo a mantenere fede ai nostri
impegni e strategie di sviluppo. Pur in condizioni complesse dovute al precario contesto macroeconomico
globale, Kolinpharma si conferma decisa a proseguire il proprio piano di crescita e a condurre con
determinazione tutte le attività ritenute strategiche e di valore, quali la Sostenibilità, la Ricerca & Sviluppo,
l’attenzione verso le risorse umane e non per ultimi i risultati economico-finanziari. Il nostro obiettivo rimane
quello di generare, con la stessa tenacia che ci ha contraddistinti fin dalla costituzione di Kolinpharma, valore
per tutti gli stakeholders.”
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Dato gestionale non ancora sottoposto a revisione contabile

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 89 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 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.
Isin azioni ordinarie IT0005322950 – Bloomberg code KIP IM – Reuters code KIP.MI
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