KOLINPHARMA®: MECAR, SMART&GREEN MOBILITY SERVICE PROVIDER,
SCEGLIE KIP®KIT PER IL WELFARE AZIENDALE

Milano, 23 dicembre 2020
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato AIM Italia di
Borsa Italiana, e Mecar, service provider operante nel settore della Smart&Green Mobility, in
partnership per il benessere dei collaboratori con KIP®KIT.
Mecar - piattaforma di Logistics as a Service con un ecosistema di brands per soluzioni trasversali quali
noleggio on demand, construction, trucks sharing, last mile delivery, elettrificazione - nell’ambito del
proprio programma di welfare aziendale e dell’impegno verso la tutela della salute dei propri
collaboratori, ha scelto di donare per il Natale 2020 a tutti i collaboratori il KIP®KIT di
KOLINPHARMA®.
KIP®KIT, già disponibile in farmacia e sul canale online di KOLINPHARMA®, è il cofanetto che include
un gel igienizzante mani, una mascherina lavabile e riutilizzabile, e KIP®FLU, l’integratore alimentare
in compresse tristrato composto da estratti vegetali, vitamine, minerali e probiotici, quali Vitamina C,D,
vitamine gruppo B, Acido Folico, Zinco, Ginseng, Reishi, e il probiotico bifidobacterium lactis BL-04,
studiato per il buon funzionamento del sistema immunitario e per favorire le naturali difese
dell’organismo.
KIP®FLU è inoltre privo di glutine e lattosio a tutela di chi presenta intolleranze, ha ottenuto la
certificazione Play Sure Doping Free, ed è in attesa di brevetto.
Gianandrea Ferrajoli, Amministratore Delegato di Mecar: “In un periodo come questo, in cui tutti noi
abbiamo dovuto riformulare completamente il paradigma delle nostre vite, la tutela della propria e altrui
salute, è diventata un punto cardine alla base di molte scelte; è per questo motivo che Mecar ha deciso
di inserire, all’interno del proprio programma di welfare, questo nuovo progetto in collaborazione con
KOLINPHARMA e destinato ad incrementare il livello di benessere dei propri collaboratori”.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Siamo molto lieti di essere stati
selezionati come partner da una realtà aziendale dinamica e innovativa per il programma di welfare.
Con Mecar condividiamo i principi e i valori di rispetto e tutela dei collaboratori: la scelta di donare il
KIP®KIT dimostra la forte vicinanza dell’azienda verso la salute e il benessere dei propri collaboratori in
questo particolare anno”.

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Media >
News.
***

Mecar è un service provider data driven che opera nel settore della Smart&Green Mobility offrendo soluzioni e servizi per il
trasporto ad aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. L’azienda, con oltre 70 anni di storia, è oggi attiva su tutto il
territorio nazionale ed è presente nel Sud Italia con una rete di oltre 30 officine autorizzate e 5 magazzini ricambi 4.0
automatizzati. Mecar si posiziona come piattaforma di Logistics as a Service ed ha al suo interno un ecosistema di brands che
offrono soluzioni trasversali: Movingfast per il noleggio on demand, Cifa per il construction, Thermo King per la catena del
freddo, Macingo per il trucks sharing, iCarry per il last mile delivery, GoVolt per la elettrificazione.

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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