KOLINPHARMA®: Raggiunti gli obiettivi di marginalità 2018 con Ebtda
superiore a euro 1,4 mln e conversione delle Price Adjustment Shares (Pas) in
azioni ordinarie.
Conferiti i poteri all’amministratore Massimo Mantella
Milano, 17 maggio 2019
Il Consiglio di Amministrazione 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 (la “Società”), si è riunito in data odierna presso la sede legale in via Larga 8, Milano, sotto la presidenza
della Dott.ssa Rita Paola Petrelli, per deliberare sui punti all’ordine del giorno.
Presa d’atto della conversione automatica delle Price Adjustment Shares in azioni ordinarie della Società
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità con le previsioni dello statuto sociale, dopo aver
verificato che l’EBITDA della Società – calcolato ai sensi di quanto previsto nel documento di ammissione –
registrato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è superiore ad Euro 1.400.000,00 e dopo aver preso atto
del parere favorevole della società di revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A., ha deliberato di constatare
che il numero di PAS convertite in azioni ordinarie della Società è pari a n. 180.000 (centottantamila),
corrispondente al totale delle PAS attualmente in circolazione.
Conferimento di poteri a taluni amministratori
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di conferire al Consigliere Dott. Massimo Mantella
alcuni specifici poteri, funzionali allo sviluppo delle competenze dallo stesso vantate in ambito commerciale,
in materia di nutraceutica, nonché di gestione del personale e gestione della rete commerciale.
***

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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