
Presentazione azienda
KOLINPHARMA® S.p.A. è una PMI innovativa che opera nel settore nutraceutico, a capitale italiano quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana. L’attività dell’azienda è 
contraddistinta dalla ricerca, formulazione e commercializzazione di prodotti nutraceutici e dispositivi medici di eccellenza. L’azienda  è costituita da 102 dipendenti, di cui 
84 Informatori Medico Scientifi ci presenti in tutta Italia, il cui obiettivo è informare il medico specialista sull’importanza della nutraceutica e presentare da un punto di vista 
tecnico-scientifi co i prodotti in portafoglio. Ad oggi le aree medico-specialistiche di riferimento sono quella ortopedico-fi siatrica e quella uro-ginecologica.Attualmente i 
prodotti proposti e reperibili in farmacia sono: Almetax easy®, Almetax® compresse, Miledix®, Milesax®, Xinepa easy®, 
Xinepa® compresse, Dolatrox®, Ivuxur®, Ivuxur® compresse, KIP®KIT e Dolatrox hcc® (lancio Gennaio 2021).

Innovazione, Ricerca e Sviluppo
La società svolge al suo interno un’attività di ricerca scientifi ca dedicata allo studio formulativo di nuovi prodotti, i cui 
razionali si basano su attente ricerche bibliografi che e sulle più recenti evidenze in ambito clinico. La caratteristica 
delle formulazioni risiede nella scelta delle materie prime, sempre di altissima qualità, tecnologicamente avanzate e 
altamente biodisponibili. Vengono progettati studi pre-clinici per verifi care le sinergie di azione tra le sostanze, così 
da avere dimostrazione dei meccanismi d’azione a livello biologico. A conferma dell’e�  cacia vengono condotti studi 
clinici, alcuni dei quali sono stati meritevoli di pubblicazioni su riviste medico-specialistiche internazionali.
Ad oggi società vanta 40 brevetti nazionali e internazionali che confermano le formulazioni uniche e innovative.

Qualità, sicurezza, etica e sostenibilità
L’azienda, fi n dalla sua nascita nel 2013, ha scelto di avviare e mantenere importanti certifi cazioni di qualità come le 
ISO 9001 e ISO 22000, ISO 37001, Kosher, Halal, Milk Free, Gluten Free, Eccellenza Italiana, Play Sure Doping Free. 
La società, di recente  ha ottenuto le certifi cazioni ISO 26000 e ISO 45001. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità e ra� orza la strategia di welfare 
con un nuovo programma interamente dedicato ai collaboratori e alle loro famiglie. 
Le certifi cazioni, che sono una garanzia di sicurezza, qualità e trasparenza aziendale si uniscono ad attenzioni per il cliente come la chiusura con il sistema tamper evi-
dent, a garanzia dell’integrità  dell’astuccio e l’esclusione eventuali manomissioni, la data di scadenza in braille e l’utilizzo della carta FSC.  Dal 2016 l’azienda si è dotata 
di un modello organizzativo e di un codice etico (D.Lgs.231).

Innovation, Research and Development 
The company carries out internally a scientifi c research that is dedicated to the study of new products formulations, that is based on careful bibliographic research and 
the most recent evidence in the clinical fi eld. The peculiarity of the formulations lies in the choice of raw materials, that is always of the highest quality, technologically 
advanced and highly bioavailable. Pre-clinical studies are designed to verify the synergies of action between the substances, so as to demonstrate the mechanisms of 
action at the biological level. To confi rm the e� ectiveness, clinical studies are conducted, some of which have deserved  publications in international medical journals. 
To date, the company counts 40 national and international patents which confi rm the unique and innovative formulations.

Quality, safety, ethics and sustainability 
The company, since its beginnings in 2013, has chosen to launch and maintain important quality certifi cations such as ISO 9001 and ISO 22000, ISO 37001, Kosher, Halal, 
Milk Free, Gluten Free, Italian Excellence, Play Sure Doping Free. It recently obtained ISO 26000 and ISO 45001. In 2020 it published its fi rst Sustainability Report and 
strengthened its welfare strategy with a new program entirely dedicated to employees and their families. The certifi cations, which are a guarantee of safety, quality and 
corporate transparency, are combined with attention to the customer such as the closure with the tamper evident system to guarantee tampering, the expiration date in 
Braille and the use of FSC paper. Since 2016, the company has adopted an organizational model and a code of ethics (Legislative Decree 231).
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L’eccellenza,
il nostro segno distintivo.
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KOLINPHARMA® S.p.A. is an innovative 
SME that operates in nutraceutical market, 
with Italian capital listed on the AIM 
market of the Italian Stock Exchange. 
The company’s activity is characterized by 
the research and marketing of 
nutraceutical products and medical 
devices of excellence. 

Currently the products offered and available in pharmacies are: Almetax easy®, Almetax® tablets, Miledix®, Milesax®, 

Xinepa easy®, Xinepa® tablets, Dolatrox®, Ivuxur®, Ivuxur® tablets, KIP®KIT and Dolatrox hcc® (launched in January 2021).

The company is made up of 102 employees, of which 

84 Medical Representatives present throughout Italy, 

whose goal is to inform the specialist doctors on the 

importance of nutraceuticals as well as present the prod-

ucts in the portfolio from a technical-scientifi c point 

of view. To date the medical-specialist areas of reference are 

orthopedic-physiatric and uro-gynecological.
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