KOLINPHARMA®: Ricavi 2021 a € 11,2 mln
+36% vs FY 2020 e +25% vs FY 2019
Nel 4Q 2021 prescrizioni mediche in crescita
del 41% a volumi e del 51% a valori vs 4Q 2020;
+43% a volumi e +58% a valori vs 4Q 2019

Milano, 8 febbraio 2022
Il Consiglio di Amministrazione di KOLINPHARMA S.p.A. (“Kolinpharma” o la “Società”), PMI
Innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha preso visione dei ricavi preliminari1 al 31
dicembre 2021 e ha approvato i KPI sulle prescrizioni mediche del 4Q 2021 (fonte Iqvia). Il Consiglio
di Amministrazione della Società ha deliberato, inoltre, l’avvio in data odierna di un programma di
acquisto di azioni proprie in forza della delibera dell’Assemblea degli Azionisti della Società dello
scorso 29 aprile 2021 e ha altresì individuato taluni dei beneficiari (i “Beneficiari”) del “Piano di Stock
Option 2021-2024” e del “Piano di Stock Option Retention” (i “Piani di Incentivazione”), entrambi
approvati dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 2 dicembre 2021, per un totale complessivo di
56.600 opzioni target da attribuire a tali Beneficiari in esecuzione dei Piani di Incentivazione stessi
(con riguardo, rispettivamente, al Primo Periodo di Riferimento e alla Prima Tranche).

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “I ricavi 2021 sanciscono l’ottimo
andamento della nostra Società e la capacità di contrastare nel migliore dei modi gli eventi avversi della
pandemia. Con i dati preliminari sui ricavi, in aggiunta ai KPI trimestrali, rafforziamo inoltre le relazioni
con il mercato per assicurare maggiore trasparenza e frequenza della comunicazione. Siamo dunque
molto soddisfatti della performance delle vendite e guardiamo con fiducia l’inizio del percorso che
abbiamo definito con il piano industriale al 2024”.

Ricavi preliminari al 31 dicembre 2021
Nel 2021 i ricavi sono pari a circa Euro 11,2 milioni ed evidenziano una crescita superiore al 36%
rispetto a Euro 8,2 milioni dell’esercizio 2020.
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Dato gestionale non ancora sottoposto a revisione contabile

Tale dato conferma l’ottimo andamento delle vendite anche nel confronto con l’esercizio 2019
pre-pandemia, con una crescita superiore al 25% (Euro 8,9 milioni). Il risultato conferma inoltre i target
previsionali comunicati in data 28 settembre 2021 (range di ricavi 2021 tra Euro 10,5-11,5 mln).

KPI-prescrizioni mediche 4Q 2021
Nel 4Q 2021 il numero delle prescrizioni mediche degli IMS è pari a n. 183.336, in crescita rispetto
al 4Q 2020 del 40,6% in termini di volumi (n. 130.361) e del 51,4% in termini di valori. Rispetto al
Q4 2019 pre-pandemia si registra un balzo del 43,4% in termini di volumi (n. 127.887) e del 57,9%
in termini di valori.
Al 31/12/2021 il numero di Informatori Medico Scientifici (IMS) è pari a n. 85 rispetto a n. 51 al
31/12/2020 e a n. 58 al 31/12/2019, in linea con la strategia di espansione della rete di IMS.

Avvio del Programma di acquisto azioni proprie
In attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021 e nel
rispetto dei relativi termini, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio di un programma di
acquisto di azioni proprie, per un numero massimo di azioni pari a 100.000, equivalenti a circa il 6,1%
dell’attuale capitale sociale della Società (il “Programma”).
Il Programma, la cui durata si protrarrà fino al 29 ottobre 2022, è finalizzato a dotare la Società della
provvista di azioni proprie da destinare, tra l’altro, al servizio di piani di incentivazione azionaria,
riservati a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società.
Tenuto conto del prezzo di chiusura del titolo Kolinpharma alla data del 7 febbraio 2022 presso il
mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), pari a Euro
9,28, il potenziale esborso connesso all’esecuzione del Programma è stimato in circa Euro 1 milione.
Ai fini dell’esecuzione del Programma, la Società ha conferito un incarico a MIT SIM S.p.A. quale
intermediario abilitato che dovrà adottare le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza,
anche in relazione alla tempistica delle operazioni, e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di
volume coerenti sia con l’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021,
sia con quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e
dall’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052. In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni
non potrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento
registrato dal titolo Kolinpharma nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione
e, comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione
indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul EGM. Il volume
giornaliero degli acquisti, inoltre, non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di
azioni Kolinpharma scambiate sull’EGM nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto.

Gli acquisti verranno effettuati sul mercato EGM, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli
azionisti, in ottemperanza all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999,
nonché con modalità conformi a quanto previsto dal citato Regolamento (UE) 596/2014 in materia di
abusi di mercato e dall’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052.
La Società non è obbligata ad eseguire il Programma e, se avviato, lo stesso potrà essere sospeso,
interrotto o modificato in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e senza preavviso, in conformità
alle leggi e ai regolamenti pro tempore applicabili. Eventuali successive modifiche al predetto
Programma verranno quindi tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico, nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Le eventuali operazioni effettuate e i relativi dettagli saranno comunicati al mercato nei termini e con
le modalità di cui alla normativa vigente. Alla data odierna Kolinpharma non detiene azioni proprie in
portafoglio.

Individuazione di taluni Beneficiari dei Piani di Incentivazione
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì individuato taluni dei Beneficiari dei Piani di Incentivazione,
per un totale complessivo di 56.600 opzioni target, di cui 25.000 opzioni target a valere sul “Piano di
Stock Option 2021-2024” in relazione al Primo Periodo di Riferimento (così come definito nel relativo
regolamento) e 31.600 opzioni target a valere sul “Piano di Stock Option Retention” in relazione alla
Prima Tranche (così come definita nel relativo regolamento).
Si ricorda che i suddetti Piani di Incentivazione prevedono e disciplinano i meccanismi e le condizioni
di assegnazione delle opzioni che incorporano il diritto a sottoscrivere azioni della Società in ragione
di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 opzione gratuitamente assegnata, al prezzo di sottoscrizione di Euro
0,01 per ciascuna azione, da sottoscrivere durante i periodi di esercizio delle opzioni. Il numero delle
opzioni complessivamente assegnate a ciascun Beneficiario sarà indicato in apposita lettera di offerta;
la maturazione del diritto di esercizio e le condizioni di esercizio delle opzioni sono soggetti ai termini
ed alle condizioni indicati nel Regolamento e nella suddetta lettera di offerta.
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 e quotata sul mercato EGM da marzo 2018, è una PMI Innovativa operante nel
settore nutraceutico e specializzata nella Ricerca e Sviluppo realizzata sia internamente sia in collaborazione con le maggiori
università italiane. Particolarmente sensibile nei confronti della Sostenibilità, la Società ha avviato il percorso di
rendicontazione delle tematiche ESG a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2019. I prodotti di Kolinpharma 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 da numerose evidenze
scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-scientifiche
internazionali. La Società distribuisce i prodotti con brand proprio su tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di
n.82 Informatori Medico-Scientifici (IMS). Nel corso del 2020 Kolinpharma ha inoltre avviato una strategia di vendita diretta
sul canale farmacie e online e nel 2021 ha avviato la strategia di internalizzazione.
L’R&D interna ha permesso la registrazione di 45 brevetti, di cui 6 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei
principali Paesi europei. Kolinpharma è inoltre titolare di 13 certificazioni, di cui 7 sull’azienda (ISO 9001, ISO 22000, ISO
37001, ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001, Eccellenza Italiana) e 7 sui prodotti (Kosher, Halal, Halal Italia, Milk Free e Lactose
Free, Doping Free, Gluten Free).
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