KOLINPHARMA®: L’Assemblea approva il Bilancio 2018
e il nuovo Stock Option Plan
In crescita il numero delle prescrizioni mediche nel primo trimestre 2019
(+39% vs 2018)
Milano, 7 maggio 2019
L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di 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, si è riunita in data odierna presso la sede operativa in Lainate Corso Europa n. 5,
sotto la presidenza della dott.ssa Rita Paola Petrelli, per deliberare sui punti all’ordine del giorno.
In sede ordinaria
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.
Principali risultati economico-finanziari consolidati
I Ricavi delle vendite sono pari a Euro 7,2 milioni, in crescita del 76% rispetto a Euro 4,1 milioni nel 2017
grazie sia al potenziamento della rete di informatori medico-scientifici (IMS), e sia alla positiva performance di
tutti i prodotti.
Il Valore della Produzione si attesta a Euro 9,0 milioni in aumento del 68%, rispetto al 2017 (Euro 5,3 milioni).
Il Margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 1,4 milioni, in crescita del +139% rispetto a Euro 0,6 milioni
dell’esercizio precedente, determinata da un efficientamento della struttura dei costi fissi e dalle economie di
scala conseguite sugli approvvigionamenti. L’EBITDA Margin è pari al 20,12% (rispetto ai ricavi dalle vendite),
in significativa crescita rispetto al 31 dicembre 2017 (14,84%).
Il Risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro 0,5 milioni, in decisa crescita rispetto a Euro 0,03 milioni del
2017.
Il Risultato ante imposte è positivo per Euro 0,5 milioni, in deciso miglioramento rispetto al 2017 (negativo per
Euro 0,04 milioni).
Il risultato netto è positivo per Euro 0,3 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2017
(negativo per Euro 0,07 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) al 31 dicembre 2018 è pari a Euro -0,139 milioni (Euro -2,5 milioni al 31
dicembre 2017). Il margine evidenzia un miglioramento del dato, a seguito del processo di quotazione.
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 4,6 milioni (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2017).
Destinazione dell’utile d’esercizio
L’Assemblea delibera altresì di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 275.018, a riserva legale per Euro
13.751 e a copertura perdite esercizi precedenti per Euro 261.267.

Aggiornamento KPI trimestrali
L’assemblea ha inoltre preso visione dell’andamento gestionale del dato IMS relativo alle prescrizioni mediche
che, nel primo trimestre 2019 ha registrato un incremento pari al 39% rispetto allo stesso periodo del 2018, per
un totale di 112.077 prescrizioni generate da 71 IMS Informatori Medico Scientifici.
In sede straordinaria
L’assemblea delibera infine di dare esecuzione al nuovo Piano di incentivazione 2019-2021 (Stock Option),
che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, e di aumentare il capitale sociale a pagamento e a
servizio dello stesso esclusivamente in favore dei dipendenti della Società, in via scindibile e con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, codice civile, per massimi nominali Euro 1.384,
mediante emissione di massime n. 138.462 azioni ordinarie, prive del valore nominale, da riservare
esclusivamente in sottoscrizione ai dipendenti della Società, in ragione di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1
opzione gratuitamente assegnata dal Consiglio di Amministrazione, al prezzo di sottoscrizione di euro 0,01 per
ciascuna azione da sottoscrivere durante i periodi di esercizio delle opzioni come saranno previsti dal
regolamento del piano di stock option e da liberare integralmente al momento della sottoscrizione.
Contestualmente viene deliberato di introdurre un nuovo comma al punto 5.1 dell'art. 5 del vigente statuto
sociale come segue: "L’assemblea straordinaria in data 7 maggio 2019 ha deliberato di aumentare il capitale
sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.384,62, mediante emissione di massime n. 138.462 azioni
ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio del Piano di incentivazione 2019-2021 (Stock
Option), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.".
***

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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