KOLINPHARMA®: PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO AGGIORNATO
A SEGUITO DELLA CONVERSIONE PAS
Numero di azioni ordinarie quotate sul mercato AIM Italia, ISIN IT0005322950, pari a 1.639.571

Milano, 16 ottobre 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, comunica che a
seguito dell’avvenuta conversione integrale delle 180.000 Price Adjustment Share (PAS) in azioni
ordinarie ha provveduto ad aggiornare anche sul proprio sito nella sezione Investors Relations il testo
dello statuto.

Conversione PAS e aggiornamento del capitale sociale e dello statuto
Si ricorda infatti che a seguito del raggiungimento degli obiettivi di marginalità in termini di Ebitda
2018 superiore a Euro 1,4 milioni con parere favorevole della società di revisione legale dei conti,
BDO Italia S.p.A., e in conformità con le previsioni dello statuto sociale e di quanto previsto nel
documento di ammissione, sono state convertite tutte le 180.000 (centottantamila) PAS in azioni
ordinarie della Società.
In conseguenza della sopracitata conversione, alla data odierna, il numero di azioni ordinarie quotate
sul mercato AIM Italia, ISIN IT0005322950, è pari a 1.639.571, con un capitale sociale pari ad Euro
1.639.571.
Di seguito, la tabella con l’azionariato della società aggiornato per quanto a conoscenza della società:

Azionista

n. di azioni ordinarie

% Capitale Sociale

Rita Paola Petrelli

862.571

52,61%

Emanuele Lusenti

315.000

19,21%

Anna Laura Lanza

10.000

0,61%

Mercato

452.000

27,57%

Totale

1.639.571

100,00%

Con la conversione delle PAS è stato infine aggiornato lo statuto, visibile online sul sito societario
www.kolinpharma.com nella sezione Investors Relations > Governance > Documenti.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione
Investor Relations > Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.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 60 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati
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, 3 in USA e 9 certificazioni, di cui 2 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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