COMUNICATO STAMPA

KOLINPHARMA: calendario eventi societari 2018

Milano, 13 marzo 2018
KOLINPHARMA S.p.A., PMI Innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico e
quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale dal 9 marzo 2018, rende noto, ai
sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il calendario degli eventi societari
dell’esercizio 2018:
DATA
22 marzo 2018
30 aprile 2018 (I convocazione) ed occorrendo 8
maggio 2018 (II convocazione)
27 settembre 2018

EVENTO
Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del progetto di bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2017
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione
del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2017
Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2018

KOLINPHARMA provvederà a comunicare tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date
sopra indicate. Il calendario degli eventi societari è disponibile online sul sito Internet
www.kolinpharma.com, nella sezione Investor Relations.
***
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 ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in
tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 63 informatori medico-scientifici (IMS). I medici specialisti sono i
professionisti contattati dalla rete degli IMS. I clienti di KOLINPHARMA sono rappresentati dai grossisti, che distribuiscono a
farmacie e parafarmacie in tutta Italia.
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