KOLINPHARMA®:
RITA PAOLA PETRELLI TRA LE 100 DONNE ITALIANE DI SUCCESSO DI FORBES
Milano, 3 agosto 2021
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, è stata inclusa nella speciale classifica del magazine Forbes
Italia dedicata alle 100 donne di successo del 2021 tra manager alla guida di aziende, imprenditrici,
scienziate, campionesse dello sport e visionarie.
L’iniziativa di Forbes, giunta al quarto anno consecutivo, ha portato alla selezione di 100 personalità
femminili, accomunate da leadership e creatività che si sono contraddistinte nel 2021 per ingegno, tenacia e
competenza. Il titolo scelto è Wonder Women, donne che, nell’ordinarietà delle loro situazioni personali e
di lavoro, hanno dimostrato di saper gestire le difficoltà e le ingiustizie di ogni tipo, tra cui quelle di genere.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “sono orgogliosa di essere stata inclusa
per la prima volta in questa speciale classifica da parte di una testata così autorevole come Forbes Italia, a
testimonianza dell’impegno e la tenacia che mi guidano nella gestione dell’azienda e che cerco di trasmettere
a tutti i nostri collaboratori. La parità di genere è un tema che va affrontato attraverso politiche e azioni
concrete. In Kolinpharma abbiamo avviato fin dall’inizio un percorso che punta a tutelare la diversity e a
promuovere comportamenti virtuosi nelle aree ESG diffondendo una cultura aziendale sostenibile”.

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com e su www.emarketstorage.com.
***
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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