KOLINPHARMA®: +98% I RICAVI NEL PRIMO SEMESTRE 2018 CHE SI
ATTESTANO A 2,7 MILIONI DI EURO
Numero di prescrizioni mediche in aumento del 49%
Milano, 6 agosto 2018
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, rende noto di aver esaminato le
informazioni gestionali preliminari relative ai primi sei mesi dell’anno in relazione a ricavi e
prescrizioni mediche.
In particolare nel primo semestre 2018, i ricavi Kolinpharma sono più che raddoppiati rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente passando da 1,4 a 2,7 milioni di Euro.
Il numero totale delle prescrizioni è inoltre in aumento del 49% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente per un totale di 180.836 (121.319 nel 2017).
Al 30 giugno 2018 gli Informatori Medico Scientifici della società sono 67; prosegue pertanto la
strategia di rafforzamento della rete in crescita rispetto ai 37 informatori scientifici al 31 dicembre
2017 e ai 63 del primo trimestre 2018.
“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti in questo primo semestre che dimostrano
come il nostro percorso di crescita e sviluppo perseguito stia portando risultati tangibili” ha
commentato l’AD Emanuele Lusenti.
“La crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori economici è inoltre l’ulteriore conferma delle
grandi potenzialità del mercato di riferimento in cui operiamo e che vogliamo presidiare sempre con
maggiore efficacia. Come rappresentato nel Documento di Ammissione, i ricavi di Kolinpharma sono
legati alla stagionalità degli ordini e non concorrono uniformemente alla formazione dei risultati di
esercizio ”. (Si veda capitolo 4, parte I del Documento di Ammissione disponibile sul sito sezione
Investor Relator, paragrafo 4.1.9).
Si ricorda che i dati indicati nel presente comunicato sono di natura gestionale e non sono stati
ancora oggetto di revisione contabile da parte della società incaricata BDO.
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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