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Disclaimer
Questo documento è stato predisposto da KOLINPHARMA S.p.A. (la “Società”) per essere utilizzato esclusivamente in relazione alla presente Roadshow Presentation e in relazione all’ammissione delle azioni della Società (le “Azioni”) alle negoziazioni
su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il presente documento non è redatto a fini pubblicitari e non costituisce un’offerta o un invito ad acquistare e/o sottoscrivere le Azioni né parimenti esso, o parte di esso, potrà costituire il fondamento ovvero essere tenuto in considerazione in
relazione alla stipula di contratti, assunzione di impegni o decisioni d’investimento di qualsivoglia natura. La Società non ha predisposto e non predisporrà alcun prospetto ai fini del collocamento delle Azioni presso investitori professionali italiani e
istituzionali esteri (il “Private Placement”). Qualsiasi decisione di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari relativi al Private Placement dovrà essere assunta indipendentemente da questa presentazione.
Questa presentazione non rappresenta alcuna raccomandazione per l’acquisto o la sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto del Private Placement ed è stata redatta esclusivamente ai fini del possibile Private Placement di Azioni da parte della
Società. Le informazioni contenute in questo documento non sono state verificate da alcun organo indipendente e nessuna dichiarazione o garanzia, né esplicita né implicita, è rilasciata a tal riguardo dalla Società, né potrà farsi alcun affidamento sulla
correttezza, accuratezza, completezza e precisione di tali informazioni.
La Società o i suoi affiliati, consulenti e rappresentanti, non potranno essere ritenuti responsabili (per colpa o altro titolo) per qualunque danno in qualunque modo derivante dall’utilizzo di questo documento o del suo contenuto o, in ogni caso,
derivante da questo documento.
QUESTA PRESENTAZIONE È RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE A INVESTITORI QUALIFICATI IN ITALIA AI SENSI DELL’ART. 34-TER, PARAGRAFO 1, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO
E A TALUNI ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI MEMBRI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (“SEE”) DIVERSI DALL’ITALIA (PER IL QUALE SI APPLICA IL REGOLAMENTO E I REQUISITI DI CUI SOPRA) CHE SONO DEFINITI “INVESTITORI QUALIFICATI” AI
SENSI DELL’ARTICOLO 2(1)(E) DELLA C.D. DIRETTIVA PROSPETTO (DIRETTIVA N. 2003/71/CE). IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ, SE DEL CASO, AVVERRÀ NELL’AMBITO DELL’AMMISSIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE
NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA E COSTITUISCE UNA CONDIZIONE DI TALE AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI. QUESTO DOCUMENTO NON È DIRETTO AL PUBBLICO NÉ IN ITALIA NÉ ALL’ESTERO. NON È PREVISTA ALCUNA OFFERTA AL PUBBLICO DI AZIONI NÉ
IN ITALIA NÉ ALL’ESTERO.
Questa presentazione non può essere diffusa e non costituisce un’offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone e o in qualsiasi altra giurisdizione nella quale tale diffusione non sia consentita. Né questa
presentazione né alcuna sua copia potranno essere divulgate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America ovvero a cittadini statunitensi. La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa
applicabile in materia di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America. Le Azioni oggetto del Private Placement da parte della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Regulation S di cui al United States Securities Act of 1933, né
presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di qualsiasi stato appartenente agli Stati Uniti d’America e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America in mancanza dei requisiti stabiliti dal Securities Act o dalle altre leggi
statali applicabili. La Società non intende procedere al collocamento delle Azioni, in tutto o in parte, negli Stati Uniti d’America né condurre un’offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America.
Questo documento e il suo contenuto sono confidenziali, sono stati predisposti unicamente a scopo informativo e non possono essere copiati, registrati, trasmessi, distribuiti ad altre persone o pubblicati, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo o in
qualsiasi forma e per qualsiasi scopo.
Alcune informazioni di questa presentazione potrebbero contenere stime e previsioni caratterizzate da un certo grado di rischio e incertezza e soggette a possibili modifiche. I risultati effettivi potranno differire sensibilmente da quelli contenuti nelle
stime e previsioni per via dei rischi e degli eventi futuri che esulano dal controllo della Società e che non possono essere stimati in anticipo, quali il contesto economico globale, le attività dei concorrenti e degli altri soggetti presenti sul mercato. Tali
stime e previsioni sono valide solo alla data di questa presentazione. La Società avverte che le stime e previsioni contenute nel presente documento non costituiscono una garanzia di futuro adempimento e che l’attuale situazione finanziaria della
Società, la strategia di business e gli obiettivi di gestione per operazioni future possono differire sensibilmente da quelli prospettati o suggeriti dalle stime e previsioni contenute in questa presentazione. Inoltre, qualora la situazione finanziaria della
Società, la strategia di business e gli obiettivi di gestione per operazioni future fosse in linea con le stime e previsioni contenute in questa presentazione, tali risultati o sviluppi non potranno considerarsi indicativi dei risultati e sviluppi dei successivi
periodi. La Società declina espressamente qualsivoglia obbligo o impegno a diffondere eventuali aggiornamenti e/o revisioni delle stime e previsioni contenute in questo documento al fine di riflettere gli eventuali mutamenti nelle aspettative della
Società o qualsivoglia mutamento dei fatti, delle condizioni o circostanze poste alla base delle previsioni contenute in questa presentazione.
Le informazioni e considerazioni contenute in questo documento sono valide alla data di questa presentazione e potranno essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. Il destinatario è il solo responsabile della propria valutazione delle
informazioni contenute in questo documento e della conseguente decisione di intraprendere qualsivoglia operazione suggerita o derivante da questa presentazione. La Società non ha incaricato alcun organo indipendente di procedere alla valutazione
delle Azioni e delle attività o passività (attuali o meno) della Società.

Accettando il presente documento, il destinatario riconosce e accetta di essere vincolato alle limitazioni e ai divieti di cui sopra.
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1. Overview
Rita Paola Petrelli, Co-fondatrice, Presidente e CFO
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Highlights KOLINPHARMA
 KOLINPHARMA, fondata nel 2013 come Start-up Innovativa, ora PMI Innovativa, è specializzata nella R&S e
commercializzazione di integratori alimentari a marchio proprio a base di materie prime di origine naturale di supporto
alle cure farmacologiche.
 Nel 2017 KOLINPHARMA ha registrato un fatturato di € 4,1 milioni, in crescita del 62,3% rispetto al 2016, e un EBITDA più
che raddoppiato (+130%) a € 0,6 milioni (EBITDA margin 14,8%).
 Nonostante l’elevato livello di competizione del settore nutraceutico e la recente storia della società, KOLINPHARMA si
colloca tra le prime 200 società (*) per valore di vendite in Italia.
 Il portafoglio prodotti è costituito da 5 nutraceutici a marchio KOLINPHARMA distribuiti attraverso farmacie e
parafarmacie: Almetax e Ivuxur nel campo ginecologico-urologico, Dolatrox, Milesax e Xinepa nel campo ortopedicofisiatrico.
 KOLINPHARMA è titolare di 4 brevetti in Italia e 9 certificazioni, di cui 2 sull’azienda e 7 sui prodotti.
 Il settore nutraceutico, che in Italia si riferisce a integratori alimentari che possono essere commercializzati solo dopo la
notifica al Ministero della Salute, è caratterizzato da un costante sviluppo in Italia. Negli anni 2013-2017 è cresciuto
costantemente sia in valore (CAGR: +14%) sia volume (CAGR: +17%), raggiungendo un sell-out di € 2,92 miliardi nel 2017.
Risponde a una sempre più rilevante esigenza di benessere, in modo preventivo e non curativo.
 Con la quotazione sul mercato AIM Italia, avvenuta il 9 marzo 2018 a un prezzo di IPO di € 7 e con una raccolta di € 3,1
milioni, KOLINPHARMA punta ad accelerare il processo di crescita aziendale, potenziando la R&S e la rete commerciale,
costituita ad oggi da 66 informatori medico-scientifici (IMS), nonché avviando nuove partnership.
(*) Fonte: QuintilesIMS, dati aggiornati ad aprile 2017
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2. Analisi del mercato nutraceutico
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Dinamiche del mercato nutraceutico in Italia
farmaci prescritti dal medico,
aventi tutela brevettuale

SEGMENTO ETICO
MERCATO
FARMACEUTICO
E
NUTRACEUTICO

SEGMENTO COMMERCIALE
Costituito dai farmaci senza ricetta
e da prodotti appartenenti al
mercato nutraceutico

SEGMENTO OTC
(Over the Counter)

Evoluzione sell-out totale segmento nutraceutico in Italia

Evoluzione sell-out segmento nutraceutico nelle farmacie in Italia

Canali farmacia, parafarmacia, iper/supermercato (€ mld)
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Fonte: QuintilesIMS Italy – «Il mercato degli integratori alimentari in Italia», Giornale
Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 2017
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Dinamiche del mercato nutraceutico in Italia
Il mercato nutraceutico negli anni 2013-2016 in Italia è cresciuto costantemente in valore (CAGR: +17%) e volume (CAGR: +21%).
Si prevede pertanto, ipotizzando un tasso di crescita costante, che al 2020 il sell-out potrà essere pari a 3,7 miliardi di Euro in termini
di valore e a 257 milioni in termini di volumi.

Ipotesi evolutiva sell-out mercato nutraceutico nelle farmacie in
Italia in valore

Ipotesi evolutiva sell-out mercato nutraceutico nelle farmacie in
Italia in volumi
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Analisi del settore nutraceutico italiano
Composizione del mercato

Attori delle prescrizioni

Il comparto nutraceutico si compone di circa 1.800 aziende
operanti attraverso il canale farmacia e parafarmacia di cui le
prime 270 hanno un sell-out superiore a 1 milione di Euro e
rappresentano il 92% del sell-out complessivo del mercato.

La tipologia di prodotti lanciati da KOLINPHARMA sul mercato è
prescritta dal medico specialista, come parte della cura, al
paziente, che lo acquista poi presso farmacie o parafarmacie.

Aziende nutraceutiche: presenza sul mercato e rispettiva quota

Peso % degli atti prescrittivi per specialità medica

8% del sell-out totale
mercato nutraceutico

Medici medicina generale
85% delle aziende del
mercato nutraceutico
con sell-out < € 1 mln

Pediatri
Ginecologi
Orto Reumatologi

1,9%
2,5%
2,5%

8,1%

2,7%
2,8%

Farmacisti a.p.

2,9%

Oftalmologi

4,3%

55,1%

Neurologi
Internisti
92% del sell-out
totale mercato
nutraceutico
Fonte: IMS Health – Multichannel view

15% delle aziende del
mercato nutraceutico
con sell-out > € 1 mln

8,5%

Gastroenterologi
Urologi
Altri specialisti

8,6%
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Arena competitiva e posizionamento di KOLINPHARMA
 In base al fatturato ad aprile 2017 KOLINPHARMA si colloca, in crescita, tra le prime 200 aziende (*) del comparto rispetto a una posizione
di partenza sulla base del fatturato da consuntivo 2014 che la collocava tra le ultime 400.
 Vista la progressiva contrazione del segmento etico (settore farmaceutico), occorre rispondere a una nuova sempre più rilevante esigenza
di benessere, in modo preventivo e non curativo.
 Il lato dell’offerta relativa al segmento nutraceutico si compone di due fattispecie di aziende: a) aziende multinazionali del farmaco,
rispetto alle quali il mercato nutraceutico costituisce un business secondario b) aziende esclusivamente nutraceutiche.
Top 15 aziende del settore nutraceutico per sell-out in Italia
Canale farmacia (€ 000, aprile 2017)

Aboca
Pfizer
Sofar
Meda Pharma
Montefarmaco OTC
Named
Pool Pharma
Unifarco
Laborest Italia
Shedir Pharma
Biofutura Pharma
Johnson & Johnson
ESI
Solgar Italia
Giuliani

Posizionamento KOLINPHARMA tra le 1.800 aziende del mercato

112.335
108.555
78.192
71.000
58.427
48.659
45.274
39.338
38.822
38.189
37.159
37.119
35.714
33.314
31.947

Fonte: IMS Health – Multichannel view
(*) Fonte: QuintilesIMS

Prime 200
aziende per
fatturato
Ultime 400
aziende per
fatturato

La nutraceutica è
la nuova frontiera
della farmaceutica
2014

2016

2017
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3. Business model
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Storia aziendale
La società è stata creata nel 2013 dalla collaborazione tra Emanuele Lusenti, manager di lunga e consolidata esperienza nell’industria
farmaceutica e nutraceutica, e Rita Paola Petrelli, professionista con ventennale esperienza amministrativa e finanziaria.

 Nasce KOLINPHARMA con l’obiettivo di
creare integratori alimentari a base
naturale di supporto alle cure
farmacologiche
di
determinate
patologie

 Nel mese di marzo è immesso in
commercio
il
quinto
prodotto
nutraceutico di KOLINPHARMA: Xinepa

2013

2015

2014

 La Società introduce sul mercato i suoi
primi quattro prodotti: Almetax,
Dolatrox (ex Dolasix), Ivuxur e Milesax.
 KOLINPHARMA ottiene 2 certificazioni
e la qualifica di «Start-up Innovativa»

Fonte: KOLINPHARMA

 Riconoscimento di Eccellenza per il
Progetto Horizon 2020
 Ottenimento del 4° brevetto Xinepa 2
(brevetto industriale)
 Accordo con l’Università della Calabria
per la coltivazione sperimentale di
piante a uso nutraceutico
 KOLINHARMA ottiene la qualifica di
«PMI Innovativa»

2017

2016

 La Società avvia collaborazioni di
ricerca scientifica con il Dipartimento
del Farmaco dell’Università di Pavia
 KOLINPHARMA ottiene 3 brevetti sui
prodotti Almetax, Milesax e Xinepa
(brevetto formulativo)

2018
 9 marzo: quotazione sul mercato AIM Italia;
raccolta € 3,1 milioni e prezzo di IPO € 7
 Lo studio empirico condotto presso l’ospedale
Umberto I di Roma afferma l’efficacia di
Xinepa® per il trattamento delle neuropatie
periferiche
 Bando INNODRIVER-S3 – Edizione 2017 –
Misure A-B-C
 Immissione in commercio di due nuove forme
farmaceutiche, orosolubili: Almetax easy e
Xinepa easy
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Azionariato e corporate governance
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a 1.639.571 Euro, composto da 1.639.571 azioni senza valore nominale, di cui 1.459.571 sono azioni ordinarie e
180.000 sono Price Adjustment Shares (PAS) non quotate su AIM Italia e detenute dai due soci fondatori (Rita Paola Petrelli ed Emanuele Lusenti); questi ultimi hanno
inoltre un lock-up di 24 mesi dalla data di IPO. Il flottante di KOLINPHARMA è attualmente pari al 31,65% delle azioni ordinarie.
Voto di lista per l’elezione del CdA: 5% del capitale.
Rita Paola Petrelli

Emanuele Lusenti

52,61%

19,21%

Mercato
(altri investitori < 5%)
28,18%

KOLINPHARMA S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fonte: KOLINPHARMA

Rita Paola Petrelli
Presidente

Emanuele Lusenti
Amministratore Delegato

Giannunzio Corazza
Amministratore non esecutivo

Francesco Maria Spano
Amministratore indipendente

Edoardo Ferragina
Amministratore non esecutivo

Maurizio Altini
Amministratore indipendente

COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Sergio Saiani
Sindaco effettivo: Luigino Toniolo
Sindaco effettivo: Francesco Gianluca Pecere
Sindaco supplente: Nicolò Giuseppe Manzoni
Sindaco supplente: Luca Persona
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Management Team

Rita Paola Petrelli

Emanuele Lusenti

Presidente del CdA e Responsabile dell’Area
Amministrazione, Finanza e Controllo

Amministratore Delegato

 Dottore commercialista, revisore contabile, consulente tecnico
d’ufficio del Tribunale di Catanzaro dal 2004, attualmente in
esercizio della professione.
 Tra le esperienze professionali annovera il ruolo di Amministratore
Unico della società Finanza e Tributi Consulting S.r.l. specializzata in
servizi societari, fiscali e finanziari, nonché attività consulenziali in
ambito amministrativo e gestionale presso la Regione Calabria –
Assessorato Ambiente e Territorio. Con riferimento a KOLINPHARMA,
è co-fondatrice della società.

 Ha esordito professionalmente come Informatore Scientifico del
Farmaco ed è poi approdato ad importanti ruoli dirigenziali,
acquisendo
l’esperienza
necessaria
per
conoscere
approfonditamente le dinamiche sia operative sia strategiche del
settore farmaceutico e poi di quello nutraceutico.
 Il suo curriculum professionale annovera, in ruoli soprattutto
dirigenziali, importanti aziende del mondo farmaceutico quali
Schiapparelli, Sigma Tau, Alfa Wassermann, Bracco, nonché società
come Cizeta Medicali, leader nell’elasto-compressione, e Laborest
Italia, leader nel settore nutraceutico. Con riferimento a
KOLINHARMA, è co-fondatore della società.

Forza lavoro KOLINPHARMA: 27 dipendenti
Fonte: KOLINPHARMA
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Il Progetto KOLINPHARMA
Il Progetto
si colloca all’interno del settore

FARMACEUTICO

NUTRACEUTICO

NUTRIZIONALE

Il piano punta alla creazione di una gamma di integratori, su base esclusivamente naturale, di
supporto alle cure farmacologiche rispetto alle patologie individuate, principalmente in ambito
ginecologico-urologico e ortopedico-fisiatrico

Fonte: KOLINPHARMA
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ALTA
MEDIOALTA

FARMACI

I prodotti KOLINPHARMA si collocano tra l’integratore comune
generico e il farmaco. Ciò consente alla Società di collocare i propri
prodotti sul mercato adottando una politica di premium price, che li
posiziona tra i prodotti di alta gamma all’interno del mercato
nutraceutico, senza tuttavia contestuali effetti di freno sulla domanda.

MEDIOBASSA

PRODOTTI NUTRACEUTICI

AD AZIONE SPECIFICA

BASSA

AZIONE «TERAPEUTICA» SU PATOLOGIA SPECIFICA

Posizionamento strategico

INTEGRATORI COMUNI GENERICI

Fonte: KOLINPHARMA
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Modello di business
Ricerca e Sviluppo

FUNZIONI
INTERNE IN
KOLINPHARMA

Marketing
Commerciale
Information Technology

FUNZIONI
ESTERNE
IN
OUTSOURCING

Fonte: KOLINPHARMA

MERCATO
NUTRACEUTICO

Risorse umane – ADECCO
Produzione – PHARCOTERM e
PHARMAXIMA
Deposito, logistica e
trasporto – BOMI ITALIA
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Focus Ricerca e Sviluppo
L’attività di Ricerca & Sviluppo, attività chiave per l’Emittente è gestita internamente, con la collaborazione
esterna di importanti Università Italiane al fine di raggiungere i migliori risultati formulativi, impiegando sostanze
innovative allo scopo di conseguire la proprietà intellettuale. Sotto l’aspetto della formulazione, la Società
individua gli ingredienti da associare ai fini della realizzazione del composto e affida a terzi lo sviluppo
formulativo.

RICERCA E SVILUPPO:
Gestita internamente con
la collaborazione esterna
di Università italiane
Approccio strategico
fondato su qualità e
specializzazione dei
prodotti

La Società ha firmato nel 2014 un contratto di ricerca scientifica con l’Università di Pavia, Dipartimento di
Scienze del Farmaco, avente ad oggetto una ricerca monografica sull’attività antibatterica di estratti vegetali da
impiegare in prodotti salutistici. Nell’esercizio 2017 la Società ha sviluppato un accordo con l‘Università della
Calabria, Dipartimento di Scienze del Farmaco, per la coltivazione sperimentale di piante ad uso nutraceutico.

La Società inoltre si avvale dell’assistenza di Consulfarm S.r.l. in ambito regolamentare, a supporto della
funzione aziendale, e per i rapporti diretti con il Ministero della Salute.

XINEPA easy

XINEPA

DOLATROX

MILESAX

ALMETAX

ALMETAX easy

IVUXUR

Attraverso un orientamento strategico fondato sulla qualità, KOLINPHARMA intende approcciare il mercato con
una strategia di focalizzazione su specifici segmenti di specialità, quali ortopedia, traumatologia e ginecologia

Fonte: KOLINPHARMA
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I 4 brevetti di KOLINPHARMA

Fonte: KOLINPHARMA
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Certificazioni di azienda e prodotto
 Dal 2013 KOLINPHARMA ha inteso raggiungere importanti certificazioni di qualità sia per quanto riguarda l’azienda che i prodotti,
coinvolgendo in tal senso il Leader mondiale tra gli Enti di Certificazione: Bureau Veritas. Le certificazioni ottenute sono:
PER AZIENDA:
ISO 9001 e ISO 22000
(in corso di rilascio)

PER PRODOTTI:

Kosher, Halal, Associazione Italiana Celiachia, Milk Free, Eccellenza di Casa Savoia, Unione Italiana Ciechi (UIC) e Play Sure Doping Free

ULTIMO SUCCESSO AZIENDALE: PLAY SURE DOPING FREE
 Nel 2016 KOLINPHARMA ha acquisito la certificazione relativa ai prodotti “Play Sure Doping Free”, rilasciata dalla società Doping Free S.A.
 La certificazione dà evidenza della composizione dei prodotti, attestando che l'identità e la quantità degli ingredienti alimentari dichiarate
sull'etichetta del prodotto non contengano sostanze vietate. L'elenco delle sostanze proibite include tutte quelle vietate dalle principali
organizzazioni sportive, come ad esempio l'Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA).
Fonte: KOLINPHARMA
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Progetti in corso di sviluppo di KOLINPHARMA
PROGETTI INTERNAZIONALI

PROGETTI NAZIONALI
INNODRIVER-S3 – Edizione 2017 – Misure A-B-C,
che permetterà di partecipare alla fase II del
progetto HORIZON 2020

PRODOTTI INNOVATIVI ANCHE
VERSO NUOVE SPECIALITÀ
MEDICHE: NEUROLOGIA E
GASTROENTEROLOGIA

FORME FARMACEUTICHE
INNOVATIVE PER I PRODOTTI IN
STUDIO

SOSTANZE INNOVATIVE NELLE
NUOVE FORMULE E PRODOTTI
BREVETTATI
Fonte: KOLINPHARMA
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Focus Marketing

MARKETING

Funzione gestita
internamente e basata su
un’estesa rete di IMS,
professionisti specializzati
monomandatari e laureati
in materie scientifiche

Fonte: KOLINPHARMA

La funzione primaria di Marketing è gestita internamente tramite una rete informativa di 66 informatori medicoscientifici (IMS), professionisti specializzati monomandatari laureati in 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 (key opinion leaders, KOL).
I KOL collaborano con la Società mediante prestazioni di natura occasionale con riferimento alla ricerca
scientifica, allo sviluppo e alla diffusione del prodotto presso colleghi e pazienti; sono perciò l’anello di
collegamento tra l’individuazione di un bisogno terapeutico specifico (sulla base della loro quotidiana esperienza
a contatto con i pazienti) e la relativa R&S di un prodotto, con particolare riferimento a quelle patologie coperte
solo parzialmente da farmaci o da altri integratori alimentari.

Informatore
medico-scientifico
(IMS)

Medico
specialista – Key
Opinion Leader
(KOL)

Prima di iniziare la loro attività, ogni IMS deve frequentare un corso di formazione di 4 settimane e assumere
obblighi di promozione dei prodotti a marchio KOLINPHARMA in via esclusiva e vincoli di non concorrenza a
favore della Società.
L’attività di informazione medico-scientifica è organizzata in cicli periodici infrannuali, in linea con i criteri del
settore farmaceutico:
1) individuazione di una patologia di riferimento per ciascun periodo dell’anno;
2) role playing, ossia definizione del tracciato di interviste da effettuarsi presso la classe medica o le farmacie;
3) individuazione del target medico di riferimento, secondo una classificazione di potenzialità in termini di
numero assistiti e letti ospedalieri;
4) impiego di adeguati strumenti di comunicazione, studiati appositamente dalla direzione scientifica, medica e
di marketing.
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Focus Distribuzione e rete commerciale
I clienti diretti di KOLINPHARMA sono i grossisti, primarie aziende di distribuzione farmaceutiche dislocate su
tutto il territorio italiano. La Società, attraverso il Responsabile Vendite Italia, non formalizza accordi quadro di
fornitura con i singoli grossisti, ma di volta in volta concorda singoli ordini di fornitura.
Gli IMS non sono autorizzati alla vendita dei prodotti, che avviene direttamente a opera della Società a favore
dei grossisti.

MODELLO DISTRIBUTIVO E
RETE COMMERCIALE
Clienti diretti della Società
sono i grossisti farmaceutici,
che acquistano i prodotti con
uno sconto del 39,09%
rispetto al prezzo al pubblico
(lo stesso sconto di legge dei
farmaci)

Fonte: KOLINPHARMA

Responsabile Vendite
SCONTO

Grossista

Farmacie e Parafarmacie

Sconto di legge dei farmaci – 39,09%
(+extra sconti dal 2% al 4% a luglio e novembre)

PAGAMENTI

Art. 62 – 60 giorni
(+extra 30 gg. a luglio e dicembre)

INSOLUTI

Nessun insoluto

L’azienda produttrice vende i prodotti di KOLINPHARMA al grossista applicandovi uno sconto del 39,09%
rispetto al prezzo di fustella indicato sul prodotto.
Il grossista vende poi i prodotti acquistati alla farmacia o alla parafarmacia, applicandovi uno sconto che varia in
base ai relativi margini operativi.
La farmacia o la parafarmacia vende i prodotti acquisitati dal grossista al consumatore finale, al prezzo di fustella.
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Punti di forza di KOLINPHARMA
Uso di principi innovativi
esclusivamente naturali e «PMI
Innovativa»

Ricerca scientifica e sviluppo del prodotto
gestiti internamente

Brevetti e certificazioni di
qualità di prodotto e
dell’azienda

Packaging innovativo: carta
FSC, chiusura Tamper Evident e
Braille per data scadenza e QR
code

Specializzazione e competenza della
rete di informatori medico-scientifici
Fonte: KOLINPHARMA
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4. Innovazione e R&S
Valeria Curti, Scientific Manager
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Ricerca innovativa in KOLINPHARMA
Studio delle materie prime per conoscerne tutte le caratteristiche, in modo da esaltarne i vantaggi (proprietà chimico-fisiche, proprietà biologiche
e meccanismi d’azione noti, effetti sull’uomo) e superarne i limiti (proprietà chimico-fisiche e organolettiche, biodisponibilità).
Nel caso di estratti vegetali, questi sono standardizzati e titolati nel principio attivo responsabile dell’attività. Tutte le materie prime sono
opportunamente dosate per essere efficaci, sulla base di evidenze scientifiche pubblicate.
La ricerca di ingredienti innovativi da lanciare in una specifica area specialistica è costante, grazie all’intensa collaborazione e al fitto network di
fornitori del settore (es. ASI nel dolore osteoarticolare, CURCUMA tecnologicamente avanzata in ambito ortopedico e ginecologico).

Studio della formulazione: scelta della forma farmaceutica e degli eccipienti più adeguati, valutazione della loro compatibilità con le materie
prime attive, scale up-industriale, esecuzione di studi di stabilità secondo protocolli armonizzati (ICH), adeguatezza del prodotto finito alle
specifiche organolettiche e ai requisiti normativi.
L’interesse di KOLINPHARMA si sta muovendo da forme farmaceutiche convenzionali (es. compresse, capsule, granulati idrosolubili) a forme
farmaceutiche innovative (es. forme orosolubili, sublinguali, mucoadesive, ecc.) per massimizzare l’efficacia terapeutica dei propri prodotti.

Valorizzazione del prodotto finito:
- alti standard qualitativi: il prodotto deve rispondere non solo ai requisiti regolatori specifici di settore (es. ingredienti ammessi, dosaggio degli
eccipienti), ma anche ai requisiti di qualità e sicurezza alimentare (HACCP di processo e prodotto, piano analitico di rilascio lotto similfarmaceutico);
- validazione scientifica (studi in vitro e studi sull’uomo, progettati internamente ed eseguiti in collaborazione con importanti strutture di ricerca);
- brevettazione: soddisfacimento dei requisiti di ATTIVITA’ INVENTIVA, NOVITA’ E INDUSTRIABILITA’. Ad oggi KOLINPHARMA vanta 6 domande di
brevetto depositate in Italia, estese anche in Paesi esteri, di cui 4 brevetti italiani concessi e 1 domanda di brevetto in fase di pubblicazione.
OBIETTIVI FUTURI: Immettere sul mercato prodotti caratterizzati da una formula innovativa, scientificamente validati, corredati da una domanda di brevetto,
rispondenti ad alti standard di qualità e sicuri per il consumatore.
Fonte: KOLINPHARMA
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Ricerca innovativa in KOLINPHARMA

 EVENTO GLOBALE ANNUALE NELL’AMBITO DELLA NUTRACEUTICA
 AGGIORNAMENTO SULLE MATERIE PRIME INNOVATIVE
 AGGIORNAMENTI SCIENTIFICI
 LUOGO DI INCONTRO CON FORNITORI
 MARKET TRENDS
Fonte: KOLINPHARMA
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Approccio scientifico in KOLINPHARMA
La nostra comunicazione scientifica si basa sulla trasparenza informativa ed è mirata a seconda dello specifico destinatario

MEDICO SPECIALISTA

Approccio farmaco-centrico
Medicina basata sulle evidenze Nutraceutica basata sulle evidenze
Razionale scientifico
Hospital Meeting

FARMACISTA
Qualità della formulazione perché sostenuta da materie prime innovative
Certificazioni aziendali e di prodotto (gluten free, milk free)
Approccio farmaco-centrico
Store Meeting

Fonte: KOLINPHARMA
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L’innovazione nei prodotti KOLINPHARMA
XINEPA – XINEPA easy

DOLATROX (EX DOLASIX)

MILESAX

Integratore alimentare indicato per neuropatie periferiche
meccaniche, post-traumatiche o da compressione, a base di
acido alfa lipoico, N-acetil-L-carnitina, curcuma, vitamine B, E e
C. Le vitamine B1, B2, B6 e B12 contribuiscono al normale
funzionamento del sistema nervoso e del metabolismo
energetico; inoltre B2, B6 e B12 sono di valido aiuto nei casi di
stanchezza e affaticamento

Integratore alimentare come soluzione alle artropatie e alle
osteoartriti, a base di MSM, ASI, SAM e, Vitamina C, Rame e
Manganese. La vitamina C contribuisce alla formazione del
collagene per la normale funzione delle cartilagini, il Rame e il
Manganese al mantenimento dei tessuti connettivi normali

Integratore alimentare indicato per il trattamento
miorilassante e antinfiammatorio, a base di magnesio,
boswelia, L-triptofano (precursore della serotonina). Il magnesio
contribuisce alla normale funzione muscolare e piscologica. La
boswella contrasta stati di tensione localizzati

Fonte: KOLINPHARMA

ALMETAX – ALMETAX easy

IVUXUR

Integratore alimentare per donne in climaterio e menopausa, a
base di acido alfa-lipoico, L-triptofano, Curcuma, Vit. B5, B6,
Cromo picolinato, Zinco e Vit. C. In particolare la vitamina B5
aiuta nel metabolismo dei grassi, il cromo contribuisce al
mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue; lo zinco
aiuta a mantenere i normali livelli di testosterone nel sangue; la
vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale;
la curcuma è indicata per contrastare i disturbi del ciclo
mestruale e inibire fattori d’infiammazione; la vitamina C
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Integratore alimentare per prevenire e contribuire a
contrastare infezioni delle vie urinarie. Il prodotto è a base di
cranberry (estratto secco di mirtillo da polpa, semi e buccia del
frutto), D-mannosio, uva ursina e zinco. Cranberry e uva ursina
sono utili per il benessere e la funzionalità delle vie urinarie. Lo
zinco, oltre ad essere di aiuto al normale funzionamento del
sistema immunitario, contribuisce alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo. Completa la formula il D-mannosio che
esercita un’azione antibatterica
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5. Financial highlights
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Conto economico 2016-2017
La società, costituita nel 2013, oggi PMI innovativa, nel 2017 ha registrato un fatturato pari a 4,1 milioni di Euro, in crescita
del 62,3% rispetto al 2016, e un margine operativo lordo (EBITDA) più che raddoppiato (+130%) a 0,6 milioni di Euro
(EBITDA margin 14,8%).
Ricavi delle vendite 2016-2017
(€ 000)

EBITDA 2016-2017
(€ 000)

Risultato ante-imposte 2016-2017
(€ 000)
603

+62,3%

4.063

+130,2%

(43)

2.504
262

+88,9%
(390)

2016

2017

Fonte: Bilanci KOLINPHARMA e Management Accounts

2016

2017

2016

2017
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Breakdown ricavi 2016-2017 per prodotto
2016

2017

Almetax
11,6%

Almetax
12,5%
Xinepa
26,9%

Xinepa
29,4%

€ 2,5 mln

Milesax
25,6%

Fonte: Bilanci KOLINPHARMA e Management Accounts

Dolatrox
16,0%

Ivuxur
16,5%

€ 4,1 mln

Milesax
28,5%

Dolatrox
17,1%

Ivuxur
15,9%
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Dati prescrizioni prodotti KOLINPHARMA 2015-1° trimestre 2018
Numero prescrizioni IMS per area geografica (migliaia)
(solo le prime 10 regioni in Italia)

43

2018: dati al 31/03 in
crescita in tutte le prime
10 regioni italiane

32
30

28

26
24

23

21

14

19

17

15

16

9

9

8

8

6

6

10

8

6

5

4

2
LOMBARDIA

14
11

13

12

CAMPANIA

LAZIO

PIEMONTE

VENETO

2015

2016

TOSCANA

2017

6

PUGLIA

13

12

8
4

3

ABRUZZO

4

10
7

7 7
4

CALABRIA

4

SICILIA

3

3

MARCHE

1° trimestre 2018

Distribuzione su tutto il territorio nazionale
Fonte: Quintiles IMS
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Conto economico 2016-2017
Valori in migliaia di Euro

2015

2016

2017

COMMENTI

1.255

2.504

4.063

99,5%

62,3%

29

209

42

901

1.011

1.208

37

52

35

Valore della Produzione

2.222

3.777

5.349

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

(626)

(1.208)

(1.329)

(1.355)

(1.895)

(2.610)

 La crescita del fatturato (€ 2,5 milioni nel 2016 ed € 4,1
milioni nel 2017) è legata a:
 sviluppo della rete commerciale (da 35 a 58 IMS al 31
dicembre 2017);
 incremento delle prescrizioni da parte della classe
medica;
 aumento dei prezzi del 3% rispetto all’anno
precedente.

(13)

(21)

(78)

(527)

(357)

(676)

(51)

(33)

(52)

(348)

262

603

-27,7%

10,5%

14,8%

Ammortamenti e svalutazioni

(613)

(586)

(572)

EBIT

(961)

(324)

31

(23)

(66)

(75)

(984)

(390)

(43)

232

24

(23)

(752)

(366)

(66)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Crescita a/a
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Costo del personale
Oneri diversi di gestione

EBITDA
EBITDA margin

Proventi (Oneri) finanziari netti
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato netto
Fonte: Bilanci KOLINPHARMA e Management Accounts

 L’EBITDA margin è migliorato da 10,5% nel 2016 a
14,8% nel 2017, principalmente grazie a:
 minore incidenza dei costi dei saggi (campioni in
omaggio). Con il consolidarsi di KOLINPHARMA
all’interno del mercato nutraceutico, diminuisce la
necessità di promuovere i prodotti tramite la
distribuzione di saggi;
 contrariamente sono aumentati i costi di R&S e i costi
del personale (dipendenti aumentati da 8 a 12 al 31
dicembre 2017).
 Break-even point raggiunto a livello di risultato
operativo (EBIT) e quasi raggiunto a livello di risultato
netto.
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Stato patrimoniale 2016-2017
Valori in migliaia di Euro 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Crediti verso clienti
704
1.128
2.141
Magazzino
120
329
371
Debiti verso fornitori
(739)
(1.172)
(1.717)
Capitale Circolante Commerciale
85
285
795
Altre attività correnti
319
456
422
Altre passività correnti
(110)
(215)
(269)
Ratei e Risconti netti
(14)
(140)
(299)
Capitale Circolante Netto
280
386
648
Immobilizzazioni immateriali nette
1.998
2.433
3.089
Immobilizzazioni materiali nette
26
30
43
Immobilizzazioni finanziarie nette
2
0
11
Attivo fisso netto
2.027
2.463
3.143
Fondo TFR
(16)
(29)
(50)
CAPITALE INVESTITO NETTO
2.291
2.820
3.742
Disponibilità liquide
(274)
(28)
(15)
Finanziamento di terzi
0
180
180
Debiti verso banche a breve termine (netti)
343
944
1.535
Debiti verso banche a medio-lungo termine
1.029
766
796
Indebitamento finanziario netto (Cassa)
1.099
1.862
2.496
Capitale sociale
1.000
1.000
1.000
Riserve e conto aumento di capitale
208
268
1.430
Utili (Perdite) portati a nuovo
0
(752)
(1.118)
Risultato netto d'esercizio
(752)
(366)
(66)
Patrimonio netto
456
150
1.246
Finanziamento verso soci
736
807
0
Mezzi propri
1.192
957
1.246
TOTALE FONTI
2.291
2.820
3.742
Fonte: Bilanci KOLINPHARMA e Management Accounts

COMMENTI
 Il capitale circolante netto è aumentato, il che riflette la fase
di start-up in cui si trova KOLINPHARMA.
 Nel 2017 la Società ha effettuato € 1,2 milioni di
investimenti lordi (vs. € 1 milione nel 2016) in
immobilizzazioni immateriali e, in particolare:
 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno per € 597 migliaia;
 costi di impianto e ampliamento (costi di R&S, spese per
acquisto banche dati Nutraceutica e sito internet, costi
per la quotazione AIM, acconti provvigionali erogati agli
IMS e i corsi di formazione degli stessi) per € 569 migliaia;
 costi di registrazione dei marchi, ma soprattutto ricerche
di anteriorità finalizzate a tali registrazioni, per € 42
migliaia.
 Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 era
pari a € 2,5 milioni.
 Patrimonio netto al 31 dicembre 2017 era pari a € 1,2
milioni.
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6. Strategia
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Linee guida strategiche
1

Rafforzamento e accelerazione dei progetti di ricerca scientifica e dello
sviluppo di nuovi prodotti con nuove forme farmaceutiche

2

Potenziamento della rete informativa nel mercato italiano e
generazione di una analoga struttura nei paesi esteri di interesse

3

Crescita esogena attraverso accordi con altri operatori od operazioni
straordinarie, anche a livello internazionale

4

Incremento del portafoglio brevettuale di tutti i prodotti in sviluppo e di
quelli commercializzati in Italia

5

Svolgere attività di ricerca clinica, anche avallata da comitati etici, a
sostegno della comunicazione scientifica

6

Comunicazione altamente scientifica alla classe medica specialistica di
riferimento presente su tutto il territorio nazionale

Fonte: KOLINPHARMA
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Uso della raccolta in IPO
2017A

OGGI

2020E

N° IMS

37

66

150

N° PRODOTTI

5

5

15

LABORATORIO O CENTRO
DI RICERCA

0

0

1

POSIZIONAMENTO

Tra le prime 200 società
nutraceutiche in Italia

Tra le prime 200 società
nutraceutiche in Italia

Posizionarsi tra le prime
20 società nutraceutiche
in Italia

Fonte: KOLINPHARMA
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7. Partner & Contatti
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Partner
NomAd & Global Coordinator

Financial Advisor

Legal Advisor

Investor & Media Relations

Società di Revisione

(collocatore online e retail)

Equity Research
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Contatti
KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE LEGALE
Via Larga n°8 – 20122 Milano (MI)
SEDE OPERATIVA
Corso Europa n°5 – 20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300

IR Top Consulting S.r.l.
Investor & Media Relations
Floriana Vitale, Domenico Gentile
f.vitale@irtop.com, d.gentile@irtop.com
Via C. Cantù n°1 – 20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 4547 3883/4

EnVent Capital Markets Ltd.
Nominated Adviser (NomAd)
Francesca Martino
fmartino@envent.it
42 Berkeley Square – Londra W1J 5AW
Sede italiana, Via Barberini n°95 – 00187 Roma
(RM)
Tel. +39 06 896841

Registro Imprese di Milano
Num. Reg., C.F. e P. IVA: 08331990963
R.E.A.: Mi 2018304
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Appendici
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Price Adjustment Shares (PAS)
 La Società ha adottato un meccanismo per effetto del quale, in caso di mancato raggiungimento di taluni obiettivi di reddittività per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2018, il numero di azioni detenute dai Soci Fondatori si ridurrà e, di conseguenza, la quota
percentuale del capitale sociale detenuta dai soci diversi dai Soci Fondatori si incrementerà.
 Gli obiettivi di redditività inseriti nel meccanismo sono, per il 2017, un EBITDA superiore a € 500.000,00 e, per il 2018, un EBITDA superiore
a € 1.400.000,00. Al mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi le PAS vengono annullate, in modo da incrementare la
quota di capitale sociale detenuta dagli altri azionisti. Viceversa, in caso di raggiungimento degli obiettivi di redditività, le PAS saranno
convertite, in tutto o in parte, in azioni ordinarie KOLINPHARMA.
SOCI FONDATORI

Rita Paola Petrelli
&
Emanuele Lusenti

titolari di

N° 180.000 (*)
Price Adjustment Shares
(PAS)

Fonte: Documento di Ammissione
(*) non sono quotate sul mercato AIM Italia

EBITDA
31/12/2017
< € 500.000,00

MECCANISMI DI
ANNULLAMENTO/CONVERSIONE

> € 500.000,00

EBITDA
31/12/2018
> € 1.400.000,00

< € 1.400.000,00

Le PAS rimarranno a
servizio della
Le PAS in
conversione in
Annullamento di
Annullamento di
circolazione si
azioni ordinarie
tutte le PAS in
166.667 PAS
convertiranno in
(nessuna PAS verrà
circolazione
azioni ordinarie
annullata né
convertita)
Se l’EBITDA registrato nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 fosse superiore a €
1.400.000,00 ma l’EBITDA registrato nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017
fosse stato inferiore a € 500.000,00, allora solo le rimanenti 13.333 PAS si
convertiranno in azioni ordinarie
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Organigramma
N° dipendenti: 27
N° IMS: 66 (95% laureati)
Presidente
Rita Paola Petrelli

Amministratore
Delegato
Emanuele Lusenti

International
Manager

Legale
**

HR

CS / Acquisti

Emanuele Lusenti*

Processi

Patrizia Cafaro*

Eventi &
Meeting

Payroll
**

Patrizia Cafaro

Depositario
**

Gruppo Bomi (**)

IT / EDP

CFO
**

Rita Paola Petrelli

Contabilità
Stephane Sossou

Luigi Sprovieri

Marketing
Emanuele Lusenti*

Product
Specialist

Danilo Trentin
Elena Pasoski

Vendite Italia
Carmine Di Vincenzo

Key Area
Manager
Silvio Di Foggia

QA Regulatory
Affairs
Veronica Di Pietro

Resp. Gestione
Qualità
Patrizia Cafaro

Area Manager

13485

IMS

RSPP
Privacy

R&S

Scientifica

Arianna Di Lorenzo

Tecnico
Scientifico

Emanuele Lusenti

Scientific
Manager
**

Valeria Curti

Medical
Manager
Daniele De Filippis

Statistico
**

**

231
Org. di Vigilan.
**

• Ad interim ** Consulenti esterni
Fonte: KOLINPHARMA
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Figure chiave nel modello KOLINPHARMA
PRODUCT MANAGER
È una figura estremamente importante in azienda, in quanto da lui dipende lo studio di molti fattori, essenziali per lo sviluppo di ogni
progetto: dal mercato di interesse, così come delle aziende che lo compongono, dai prodotti lanciati, alle specialità mediche coinvolte, dalle
aree terapeutiche studiate, alla patologia di riferimento, dalla comunicazione al medico, allo studio del target, dalla politica di prezzo, alla
pubblicità specialistica.

R&D MANAGER
Funzione fondamentale per dare sviluppo al listino prodotti dell’azienda. Sempre alla ricerca di sostanze innovative, dall’alta titolazione e che
rispondano all’indirizzo “terapeutico” in studio. Le sostanze innovative sono indispensabili per generare formule che possano rispondere a
sinergie di azione nello scopo, quindi, per la loro brevettabilità. Per tale scopo esegue importanti studi pre-clinici a supporto.

TECHNICAL SCIENTIFIC MANAGER
Ogni forma farmaceutica, solida, semisolida o liquida, scelta per un prodotto in lancio, deve essere studiata dal TSM, funzione dalle profonde
conoscenze tecnico-scientifiche, in modo tale che i principi attivi impiegati, uniti all’eccipientistica utilizzata, rendano il prodotto
maggiormente bio-disponibile e garantiscano con assoluta facilità e qualità il processo industriale.

REGULATORY AFFAIRS MANAGER
Svolge una azione di inter-mediazione tra le richieste del Ministero della Sanità e le esigenze espresse dalle specifiche aree funzionali
dell’azienda. Quando presenta una domanda per l’immissione in commercio di un prodotto, la funzione deve predisporre, a sostegno della
richiesta d’autorizzazione, una specifica documentazione riguardante molti aspetti, tra cui: la ricetta formulativa, l’etichetta del prodotto, il
brand utilizzato, la forma impiegata e il foglietto illustrativo. Interagisce con il responsabile regolatorio del produttore industriale del prodotto
di interesse al lancio.
Fonte: KOLINPHARMA
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Figure chiave nel modello KOLINPHARMA
MEDICAL MANAGER
Ogni lancio commerciale deve prevedere, preventivamente, oltre agli studi in vitro, anche e soprattutto studi clinici sull’uomo. Real-life,
osservazionali, multicentrici, con il coinvolgimento di comitati etici, sono alcuni esempi di studi che devono essere eseguiti secondo protocolli
predefiniti, anche con la classe medica coinvolta. Ogni sorta di comunicazione al medico deve essere coerente, di valore e dimostrata, da lui
dipendono le conferme in tal senso.

STATISTIC MANAGER
Non può esistere studio clinico se non viene coinvolta una figura matematica per l’analisi dei numeri raccolti. Quanto più complessi sono il
protocollo e la geografia dei dati raccolti da quei medici «KOL» (key opinion leader) coinvolti nello studio clinico, quanto più è necessario avere
uno statistico che possa rappresentare su appositi strumenti di comunicazione, che si porteranno al medico, i risultati conseguiti con tale
studio. Gli studi possono essere di tipo real-life, monocentrici o multicentrici, osservazionali, … eccetera.

SCIENTIFIC MANAGER
Una figura importantissima che collaborando con la R&S studia la formulazione e ne definisce poi i processi di comunicazione al medico
specializzato, secondo gli studi eseguiti sul prodotto e secondo la letteratura internazionale che ne supporta il valore. Predispone il materiale
scientifico che deve essere impiegato nel contatto col medico a supporto del prodotto, delle sostanze impiegate e ne dichiara il principio di
azione, oltre a dimostrarne l’efficacia.
NEW

INTERNATIONAL MANAGER

Con la nascente Divisione Internazionale è importante giungere alla diretta costruzione del know-how, indispensabile per approdare ai mercati
internazionali, svolgendo attente attività quali: analisi del mercato internazionale (focus sul mercato europeo), individuazione di punti di forza
ed opportunità aziendali (normative e proposte del mercato), ricerca di nuovi mercati in via di sviluppo, selezione dei paesi con similitudini
normative e analisi del mercato anche a livello intercontinentale. Creare un proprio patrimonio di dialogo con associazioni, federazioni e
istituzioni governative.
Fonte: KOLINPHARMA
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46

Aspetti di Regulatory Affairs del mercato nutraceutico
Direttiva
2002/46/CE

Gli integratori alimentari sono definiti come prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono
una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o
fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale,
sia monocomposti che pluri-composti, in forme predosate adatte alla somministrazione in piccole quantità.

Prodotti alimentari

Essendo prodotti alimentari, gli integratori
alimentari devono soddisfare i requisiti di
Qualità e Sicurezza alimentare

Reg. 178/2002 (norma generale); Reg. 852/2004 (igiene alimentare); Reg. 882/2004 (controlli
ufficiali); Reg. 1333/2008 (additivi) e 1334/2008 (aromi); Reg. 1881/2006 (contaminanti); Reg.
2073/2005 (criteri microbiologici); Reg. 396/2005 e successivi aggiornamenti (pesticidi residui);
Reg. 828/2014 (glutine). Norma su base volontaria ISO 22000:2005.

Sostanze nutritive

 Vitamine e Minerali (Reg. 1170/2009)
 DM 24/03/2014 (in fase di revisione)
 Altri nutrienti e sostanze
 Linee guida nazionali

La normativa orizzontale e verticale limita l’utilizzo di sostanze all’interno degli integratori
alimentari, in termini di tipologia, fonte, dosaggio e, se del caso, di avvertenze da riportare
obbligatoriamente in etichetta.

Effetto nutritivo o
fisiologico:
Reg. Claim 194/2006
e Reg. 432/2012

Devono essere scientificamente provati,
ben definiti e verificabili, non potendo
attribuire agli alimenti, e quindi anche agli
integratori alimentari, proprietà salutistiche
o benefici generici

Non falsi, ambigui o fuorvianti; non devono dare adito a dubbi sulla chiarezza o
sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti, né incoraggiare o tollerare consumo eccessivo di
un alimento o di un integratore; non devono fare riferimento a cambiamenti delle funzioni
corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore.

Forme predosate:
tipologie di prodotti
venduti sul mercato

 Capsule e compresse
 Bustine con polveri
 Fiale di liquidi
 Flaconi

In etichetta si riportano le categorie di sostanze nutritive o di altre sostanze che caratterizzano
il prodotto (per esempio vitamine, minerali, aminoacidi o probiotici); deve essere indicata la
dose giornaliera raccomandata per ottenere l’effetto desiderato e devono essere inserite
ulteriori avvertenze/indicazioni (Reg. 1169/2011 su etichettatura e D.Lgs. 145/2017
sull’obbligo dell’indicazione dello stabilimento produttivo).

Fonte: IMS Health – Multichannel view

47

