COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE

Comunicazione sullo stato di attuazione del Programma di acquisto
azioni proprie

Periodo 28 marzo – 1 aprile 2022
Milano, 1 aprile 2022
Kolinpharma S.p.A. (la “Società”) - facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 8
febbraio 2022 in merito all’avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato
dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 - rende noto che, nel periodo dal 28 marzo al
1 aprile 2022 (estremi inclusi), MIT SIM S.p.A. (“MIT SIM”), quale intermediario incaricato di
effettuare gli acquisti per conto della Società, ha effettuato l’acquisto di n. 400 azioni proprie al
prezzo medio ponderato pari ad Euro 9,09 per un controvalore complessivo pari ad Euro
3.636,00. Di seguito, sulla base delle informazioni fornite da MIT SIM, si riporta il dettaglio delle
operazioni di acquisto delle azioni della Società (ISIN: IT0005322950) in forma aggregata e su
base giornaliera:

Data
28/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
01/04/2022
Totale

Numero di azioni proprie acquistate Prezzo medio ponderato (Euro)
0
0
0
200
200
400

9,18
9,00
9,09

Controvalore
(Euro)
1.836,00
1.800,00
3.636,00

In allegato al presente comunicato è fornito il dettaglio giornaliero delle operazioni di acquisto
effettuate nel periodo di riferimento.
A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene, alla data del 1 aprile 2022, n. 5.800 azioni
proprie, pari allo 0,3537% del capitale sociale.
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).

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

Data

Ora

Prezzo lordo

esecuzione

(Euro)

Controvalore
Quantità

complessivo
(Euro)

31/03/2022

10:05:29

9,18

200

1.836,00

1/04/2022

11:12:58

9,00

200

1.800,00

Totale

Mercato

Numero

Somma

operazioni: 2

quantità: 400

Euronext Growth
Milan
Euronext Growth
Milan

