
 

 

KOLINPHARMA® : FIRMATO UN PRIMO CONTRATTO DI FACTORING PRO-SOLUTO 
FINO A 2 MILIONI DI EURO  

 
Milano, 22 giugno 2018 
 
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, rende noto di aver sottoscritto con 
Banca IFIS S.p.A. un contratto di factoring pro-soluto per un importo totale di Euro 2 milioni.  
 
Il nuovo contratto, porta gli affidamenti bancari da un totale di € 1,35 milioni al 31-12-2017, come riportato 
nel documento di ammissione, a un totale di € 3,35 milioni ad oggi. Oltre a migliorare il rating bancario di 
KOLINPHARMA®,, metterà a disposizione della Società ulteriori risorse per continuare a perseguire le linee 
strategiche annunciate in sede di quotazione, centrate sugli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti e nuove forme farmaceutiche oltre al rafforzamento della rete commerciale. 
 
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha dichiarato: “Questo contratto conferma l’interesse 
verso una PMI Innovativa nutraceutica non solo da parte del mercato dei capitali, ma anche del mondo 
bancario. La sottoscrizione dell’accordo permetterà alla società, di dotarsi, di ulteriore liquidità da destinare 
alle attività operative, in vista della crescita prevista a supporto del nostro percorso strategico di sviluppo”. 
 

Il factoring pro-soluto consiste nella cessione a una banca (factor) di crediti commerciali a fronte di un 
incasso immediato degli stessi, anticipando i normali tempi di recupero neutralizzando eventuali perdite sui 
clienti che gravano sull’azienda.  
 
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 66 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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