KOLINPHARMA®
Comunicazione Variazione Partecipazione rilevante

Milano, 28 febbraio 2020
KOLINPHARMA® S.p.A.(KIP:MI), PMI Innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore
nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale dal 9 marzo 2018, ai
sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto di aver ricevuto in data
27–02–2020 dall’azionista di controllo dr. Petrelli Rita Paola, comunicazione di acquisto, di ulteriori
n. 315.000 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 19,21% del capitale sociale dello stesso, ad
incremento della propria partecipazione dal 52,61% al 71,82% del capitale sociale di Kolinpharma
Spa.
La suddetta operazione si perfezionerà in data 02–03–2020 fuori mercato, sulla base di un accordo
sottoscritto in data 23-02-2020. L’azionista Petrelli ha rilevato la totalità del pacchetto azionario del
socio di minoranza Sig. Emanuele Lusenti (sottoposto a lock-up), il quale già da inizio 2019 non
rivestiva più cariche operative all’interno della società e del Cda e che ha richiesto ed ottenuto la
preventiva autorizzazione alla vendita da parte del Nomad.
Si precisa che l’azionista Petrelli Rita Paola ha accettato di estendere gli impegni di lock-up assunti in
sede di IPO del 09-03-2018 anche al nuovo pacchetto acquistato.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, si riporta pertanto di seguito la composizione
dell’azionariato come risulterà al perfezionamento dell’operazione in data 02–03–2020:

Azionista

N. azioni

% sul capitale

Petrelli Rita Paola
Mercato
Totale
***

1.177.571

71,82%

462.000

28,18%

1.639.571

100,00%

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 urologico-ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i
prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 64 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 10 certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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