KOLINPHARMA®: IL CDA RINNOVA L’ADOZIONE DEL MODELLO EX
D. LGS. 231/2001, DEL CODICE ETICO E L’ISTITUZIONE
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Milano, 13 dicembre 2018
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica, di aver rinnovato,
nella riunione di Cda del 12-12-2018, l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo” predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e del Codice Etico, confermando la
grande attenzione che la Società dedica al miglioramento della propria Corporate Governance

affinché sia improntata ai più elevati standard etici. Destinatari del Modello sono i componenti
degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni a qualunque titolo (consulenti, fornitori,
legali, società di service, ecc.). Il precedente Modello era stato approvato durante la riunione di Cda
del 18-05-2016.
Contestualmente è stata rinnovata l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico, allo
scopo di verificare costantemente il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello adottato
dalla Società. Nell’esercizio delle sue funzioni l’OdV è improntato a principi di autonomia ed
indipendenza. L’Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata fissata all’atto della nomina. Il
mandato può essere rinnovato.
Il componente dell’OdV nominato Avv. Paolo Bernardini, è in possesso dei requisiti di autonomia,
indipendenza, professionalità e continuità d’azione. Il funzionamento dell’OdV è funzionalmente
indipendente dal Consiglio di Amministrazione ma da questi nominato,
Copia del codice etico e del modello adottato, sono disponibili sul sito internet societario nella
sezione Investor Relations > Corporate Governance.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com
***

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 ortopedicofisiatrico e ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata
di 62 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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