KOLINPHARMA® RAFFORZA LA STRATEGIA DI WELFARE AZIENDALE

Milano, 22 dicembre 2020
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Aim Italia,
rafforza la strategia di welfare con un nuovo programma interamente dedicato ai dipendenti e alle loro
famiglie.
Il progetto prevede l’accesso ad un’ampia varietà di beni e servizi volti a favorire la conciliazione tra
vita professionale e familiare, nel rispetto del c.d. “work life balance”, attraverso la piattaforma di
Welfare Solutions, società dedicata al welfare aziendale con la quale è stata attivata una partnership.
In occasione delle festività natalizie, KOLINPHARMA® ha scelto di donare a ciascun dipendente un
buono da 250 Euro spendibile sul portale del partner Welsol.
KOLINPHARMA®, nel pieno rispetto dei principi ESG (Environmental, Social & Governance) e della
strategia sostenibile, intende rafforzare l’aspetto Social rivolto ai propri dipendenti migliorandone la
sicurezza e garantendone maggiore tutela con azioni concrete volte anche a favorire il clima aziendale
e ad aumentare il livello di soddisfazione del personale.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “tra i punti di forza di Kolinpharma
c’è sicuramente la sensibilità per le tematiche ESG e in questo senso abbiamo voluto intraprendere delle
azioni concrete a favore dei nostri dipendenti e delle loro famiglie. Abbiamo quindi avviato un nuovo
progetto di welfare aziendale, importante e ben strutturato, capace di combinare l’esperienza nel
welfare con soluzioni digitali e integrate, al fine di gestire in maniera più efficace le nostre politiche di
valorizzazione del personale.”
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Media >
News.
***
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. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante
numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnicoscientifiche internazionali. KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una
rete qualificata di 56 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati laureati nelle 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 5 brevetti in Italia, 5 in USA, 1 in Israele, 12 brevetti nei principali Paesi europei e 10
certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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