KOLINPHARMA®: RAFFORZA LA STRATEGIA DI MARKETING E BRAND
AWARENESS CON LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE DI SETTORE
INTERNAZIONALI
La Società intende rafforzare ulteriormente il trend di crescita attraverso maggiore
exposure sui mercati esteri
Milano, 5 agosto 2021
KOLINPHARMA® PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica che per rafforzare la propria
strategia di marketing e brand awareness parteciperà al VITAFOODS Europe 2021 a Ginevra e al CPHI
Worldwide 2021 a Milano a supporto del trend di crescita della Società e dell’interesse del mercato e dei
consumatori per gli integratori alimentari e nutraceutici.
Nello specifico, VitaFoods Europe 2021, che si svolgerà al Palexpo di Ginevra dal 5 al 7 ottobre, è considerata
una delle fiere più importanti nel campo del mercato nutraceutico a livello mondiale, punto di incontro tra
gli esperti dell'intera filiera con la presenza prevista di oltre 700 espositori e circa 10.000 visitatori
professionali. Per l’edizione 2021
KOLINPHARMA® sarà presente come espositore, all’interno del padiglione italiano, con ITA/ICE-Agenzia,
(Italia Trade Agency-agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane),
nell’area P260.
CPhI Worldwide 2021, che si svolgerà a Fiera Milano dal 9 all’11 novembre, si è affermato come l'evento di
punta per l'industria farmaceutica e punto di riferimento degli operatori di settore. I numeri per l’edizione
2021 prevedono partecipazioni molto più elevate rispetto al passato con oltre 45.000 visitatori professionali
e circa 2500 aziende espositrici provenienti da oltre 170 paesi che hanno già confermato la loro presenza.
L'evento si focalizzerà su temi chiave del mercato come tecnologie di produzione innovative, distribuzione,
imballaggio, ecc., divenendo una piattaforma di riferimento per massimizzare la visibilità dei professionisti
del settore.
KOLINPHARMA® sarà presente come espositore nell’area FDF allo stand 1B86 (link).
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA® ha commentato: “La crescita del business che continuiamo
a registrare e il forte interesse dei consumatori verso il nostro mercato ci stimolano a rafforzare la nostra
strategia commerciale e di marketing. Con la crescente copertura vaccinale e la conferma della ripresa agli
eventi di settore abbiamo deciso di partecipare alle principali fiere internazionali nelle quali, grazie alla
partecipazione dei più grandi esperti della filiera, potremo promuovere il nostro brand e i nostri prodotti di
punta”.

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 tecnico-scientifiche internazionali.
KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 89 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 12 certificazioni, di cui
5 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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