KOLINPHARMA®: NEL 2017 SI CLASSIFICA AL 5° POSTO IN ITALIA PER
CRESCITA DEI RICAVI TRA LE OLTRE 2.000 AZIENDE DEL SETTORE
NUTRACEUTICO

AGGIUDICATO IL BANDO “INNODRIVER” PER FINANZIARE LA RICERCA SCIENTIFICA
Milano, 11 luglio 2018
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, rende noto di essersi classificata
al 5° posto in Italia, secondo i dati forniti da New Line, partner di Federsalus, relativamente alla
crescita dei ricavi nel 2017 tra le aziende del settore nutraceutico con un +64,5%. In particolare, con
un fatturato di 4,1 milioni di euro, KOLINPHARMA si colloca al 116° posto tra le oltre 2.000 aziende
che costituiscono il mercato nutraceutico in Italia in deciso miglioramento rispetto alla 198esima
posizione dell’anno precedente.
Emanuele Lusenti, Amministratore Delegato di KOLINPHARMA, ha dichiarato: “siamo molto
soddisfatti del risultato conseguito che ci permette di arrivare ai primi posti nel settore in Italia per
crescita. È il segnale che l’azione divulgativa e la forte componente di innovazione che connota il
nostra business, a cui KOLINPHARMA si ispira sin dalla sua recente nascita, stia iniziando a portare i
primi risultati tangibili e sperati spingendoci a lavorare in questa direzione”.
La società si è inoltre aggiudicata il bando “Innodriver” promosso dalla Regione Lombardia di oltre
40mila Euro allo scopo di finanziare le proprie ricerche scientifiche; in particolare, su una patologia
estremamente diffusa in Italia e nel mondo con l’obiettivo di giungere ad una formulazione che,
brevettata, potrà proporsi alla classe medica ed al paziente di interesse con la più alta innovazione e
qualità.
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 66 informatori medico-scientifici (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.
I clienti diretti della Società sono i grossisti, che distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia. KOLINPHARMA è
titolare di 4 brevetti in Italia e 9 certificazioni, di cui 2 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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