KOLINPHARMA® : L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2017
Milano, 8 maggio 2018
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico,
si è riunita in data odierna, presso la sede di Lainate, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Rita
Paola Petrelli.
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
L’Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017.
I Ricavi delle vendite sono pari a Euro 4,1 milioni, +62,0% rispetto al 2016 (Euro 2,5 milioni) grazie al
potenziamento della rete di informatori medico-scientifici (IMS) e alla performance di tutti i prodotti. Il
Valore della Produzione è pari a 5,3 milioni, +41,6%, rispetto al 2016 (Euro 3,8 milioni).
L’EBITDA è pari a Euro 0,60 milioni, +130,1% rispetto al 2016 (Euro 0,26 milioni). L’EBIT è pari a Euro 0,03
milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2016 (negativo per Euro 0,32 milioni). Il risultato ante
imposte è negativo per Euro 0,04 milioni (negativo per Euro 0,39 milioni nel 2016).
Il risultato netto è negativo per Euro 0,07 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre
2016 (negativo per Euro 0,37 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è pari a Euro 2,5 milioni1 (Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2016). Il
Patrimonio netto è pari a Euro 1,2 milioni (Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2016). Gli Investimenti
ammontano a Euro 1,2 milioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, registrazione di marchi e brevetti e anticipi
provvigionali agli IMS (Euro 1,0 milione nel 2016).

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la copertura della perdita dell’esercizio, pari a Euro 66.235,
mediante utilizzo delle riserve in conto futuro aumento capitale.
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“Si segnala che per un mero errore materiale la Società ha appurato in data odierna che nel comunicato del 23 marzo
2018,.la posizione finanziaria netta al 31 12 2017 era stata indicata nella prima pagina dello stesso comunicato con
segno negativo; sempre all’interno del su menzionato comunicato l’allegata tabella di costruzione di dettaglio della
posizione finanziaria netta riportava correttamente il segno positivo della posizione finanziaria netta 2017 (debito
netto) in raffronto al valore dell’anno precedente.”

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet
società www.kolinpharma.com nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

della

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa Finanziari.
***
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 ginecologico. Kolinpharma distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano
attraverso una rete qualificata di 63 informatori medico-scientifici (IMS). I medici specialisti sono i professionisti contattati dalla rete
degli IMS. I clienti di Kolinpharma sono rappresentati dai grossisti, che distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia.
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