KOLINPHARMA®: siglato un nuovo contratto di factoring pro-soluto per € 1 milione
con UBI Factor
Aggiornamento KPI: prescrizioni mediche +19% yoy al 31/10/2019
Milano, 23 dicembre 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, comunica di aver
siglato un nuovo contratto di factoring pro-soluto per € 1.000.000 con UBI Factor che permetterà
alla Società di avere a disposizione risorse finanziarie da investire nella crescita in tempi più brevi
oltre a neutralizzare il rischio di credito.
Aggiornamento KPI (prescrizioni mediche)
Al 31 ottobre 2019, le prescrizioni mediche hanno registrato una crescita del +19% rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente per un totale di n. 400.420 prescrizioni (rispetto a n.
322.417 al 31 ottobre 2018), generate da 60 Informatori Medico Scientifici (IMS) (66 nello stesso
periodo dell’anno precedente); tali risultati confermano la strategia di Kolinpharma che nel corso
dell’anno ha assunto i propri IMS con contratto di lavoro dipendente puntando su una crescita
organica e fidelizzata coerente con i piani di sviluppo della Società.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha dichiarato: “questo nuovo contratto di
factoring garantirà l’ingresso anticipato di nuove risorse finanziarie da destinare alle attività
operative a supporto del nostro percorso di sviluppo, neutralizzando il rischio di credito nei confronti
dei clienti. Inoltre, i risultati positivi delle prescrizioni mediche, in crescita del 19% rispetto allo stesso
periodo del 2018, sono il segnale che conferma il maggiore e continuo interesse nei confronti dei
nostri prodotti, trasmettendoci dunque grande positività per il futuro.”

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 e 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 10 certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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