KOLINPHARMA®: APPROVATE LE LINEE GUIDA DEL PIANO 2019-2021
Obiettivi industriali 2021:
Ricavi 2021 nel range di Euro 14-16 milioni, raddoppiati rispetto al 2018
Ebitda margin 2021 nel range 24-26%, in crescita rispetto al 20% circa registrato nel 2018

Milano, 12 Aprile 2019
KOLINPHARMA® S.p.A., PMI Innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore
nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale dal 9 marzo 2018, ha
approvato le linee guida del piano industriale 2019-2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale che si basa su tre linee di sviluppo:
1. l’aumento della ricerca scientifica sui prodotti in portafoglio attraverso continui studi clinici e
osservazionali;
2. l’incremento del numero di prodotti in portafoglio.
3. il potenziamento della struttura degli informatori medico-scientifici attraverso
l’internalizzazione della funzione;
Lo sviluppo delle linee strategiche suesposte sarà finanziato attraverso la cassa generata nell’ambito
del periodo di piano.
La Società intende proseguire l’attività di sviluppo di prodotti destinati a classi terapeutiche con
elevati tassi di crescita, nonché individuare formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici,
in cui è forte l’esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche con l’obiettivo di
introdurre 4 nuovi prodotti entro il 2021.
Sulla base delle attività perseguite la società punta a incrementare il portafoglio brevettuale di tutti i
prodotti in sviluppo commercializzati al fine di garantire una maggiore copertura sul territorio
nazionale.
Sotto il profilo commerciale, si intende allargare la rete degli Informatori Medico-Scientifici attraverso
l’internalizzazione degli stessi per raggiungere una copertura ottimale del territorio, fatta sulla base di
una attenta analisi delle capacità di assorbimento dei singoli “brick” in grado di contattare tutto il
target medico specialistico di interesse. La fidelizzazione della propria rete commerciale, quella degli
Informatori Medico-Scientifici, consentirà a giudizio del management di garantire i volumi e gli
obiettivi di fatturato e di ridurre il turn-over degli informatori, attraverso l’inserimento delle figure
chiave Ims, strategiche per volumi di fatturato prodotto; l’obiettivo 2021 della società è di
incrementare il numero di IMS di circa 20-25 unità.

Grazie alle attività sopra elencate, la Società punta a raggiungere una significativa posizione di
mercato e una ulteriore crescita della redditività con Ricavi obiettivo pari a circa Euro 14-16 milioni,
raddoppiati rispetto al 2018 (7,2 milioni di Euro).
La strategia adottata, che punta alla internalizzazione degli Informatori Medico Scientifici, se da un
lato determina una variazione nella struttura dei costi, dall’altro risulta fondamentale ai fini della
permanenza della risorsa nella struttura commerciale. Il piano industriale approvato conferma, sulla
base di una serie di assunzioni ragionevoli, che tale modifica è sostenibile e non avrà un impatto
significativo sulla crescita dell’Ebitda margin, che a partire dal 20% del 2018 la Società punta a
consolidare come obiettivo nel range 24-26%.
La società valuterà nel triennio anche una politica di crescita per linee esterne volta a consolidare la
quota di mercato anche all'estero. Le performance raggiunte nel 2018 hanno rappresentato uno
stimolo importante per proseguire nell’attività di ricerca e innovazione di prodotti nutraceutici e
dispositivi medici. La società si è dotata delle più elevate certificazioni di prodotto e aziendali, a
conferma della qualità dei processi scientifici, industriali e organizzativi. Prosegue la collaborazione
con le Università di Pavia, e la Sapienza di Roma-Dipartimento di Chimica e Tecnologie del
Farmaco.
Si precisa che i dati sopra esposti e le informazioni quivi fornite non devono in alcun modo essere considerati
come base su cui fondare l’eventuale decisione di investire nelle azioni della Società in quanto includono
obiettivi collegati ad eventi futuri e variabili che in parte fuoriescono dalla sfera di controllo della Società e il
cui accadimento è meramente eventuale.

Rita Paola Petrelli, Presidente e Amministratore Delegato di KOLINPHARMA® ha dichiarato:
“Il piano 2019-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione punta al raddoppio dei
ricavi nel triennio di riferimento con una ulteriore crescita della marginalità. Riteniamo che la
strategia adottata ci permetterà di continuare a sostenere una crescita di valore volta a
raggiungere gli obiettivi del piano industriale con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la
nostra presenza sul mercato italiano. In termini di marginalità, la crescita è ascrivibile alle
economie di scala legate ai maggiori volumi di vendita e alla maggior produttività attesa della
struttura operativa.”
***
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 71 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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