KOLINPHARMA®: DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO CON EFFICACIA
DAL 29-01-2019, DELEGHE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE RITAPAOLA PETRELLI
Milano, 30 gennaio 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Kolinpharma informa che l’Amministratore Delegato, dott. Emanuele
Lusenti, che risulta titolare di azioni rappresentative pari al 19,21% del capitale sociale della Società, ha
rassegnato, nella tarda serata del 29 gennaio 2019, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di
Amministrazione, per ragioni di carattere personale.
Il Consiglio di Amministrazione apprende con rammarico la decisione del dott. Lusenti ed esprime a
quest’ultimo i più sinceri ringraziamenti per la dedizione e l’impegno profusi e per aver supportato la
Società in questo periodo di intensa attività di svolgimento del suo mandato.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito le deleghe attribuite al dott. Lusenti, riguardanti
essenzialmente l’ambito commerciale e la gestione del personale, al Presidente, dott.ssa Rita Paola Petrelli,
in ragione delle sue specifiche competenze e del ruolo di socio di maggioranza di Kolinpharma, nella
convinzione che il medesimo saprà garantire alla Società il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il
Consiglio ha posticipato a successiva riunione consiliare qualsiasi valutazione in merito all’opportunità di
procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore.
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 ortopedico-fisiatrico e ginecologico.
KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 72 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. 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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