KOLINPHARMA® LANCIA NELLE FARMACIE KIP®KIT
KIP®KIT conterrà KIP®Flu il nuovo integratore alimentare di KOLINPHARMA® pensato
per il sistema immunitario, un gel igienizzante mani e una mascherina lavabile e
riutilizzabile.

Milano, 16 Luglio 2020
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica il lancio di KIP®KIT,
un cofanetto composto da un nuovo integratore alimentare, un gel igienizzante mani e una mascherina
lavabile e riutilizzabile.
In KIP®KIT si trova KIP®Flu, integratore contenente estratti vegetali, vitamine, minerali e probiotici. A
seguito della ricerca svolta e dello studio condotto sulle materie prime e sui relativi studi scientifici a
supporto, si è ritenuto opportuno inserire tra i principali componenti il Reishi, conosciuto anche come
Ganoderma lucidum, un fungo noto per i suoi effetti sulle naturali difese dell’organismo, e le vitamine
C, D, B6, B12 che, insieme allo Zinco, contribuiscono al buon funzionamento del sistema immunitario.
Il tutto è completato dall’innovativa tecnologia di produzione applicata. Nel cofanetto sono inoltre
inclusi un gel igienizzante mani e una mascherina lavabile e riutilizzabile.
Con il KIP®KIT Kolinpharma avvia una nuova e ulteriore strategia aziendale, declinata nel progetto
KIP®Pharmacy, attraverso il quale si posiziona direttamente sul canale farmacia, con una maggiore
vicinanza verso il consumatore finale. Il nuovo cofanetto sarà disponibile nelle farmacie a partire da
Settembre 2020, www.kolinpharma.com/63-kip-kit-sk.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Il core della nostra Società è
caratterizzato dalla ricerca e sviluppo capace di creare formulazioni di integratori alimentari funzionali
e innovativi. KIP®KIT nasce proprio dalla ricerca di KOLINPHARMA® e dalla visione strategica di offrire
al consumatore un nuovo integratore alimentare appartenente alla categoria dei prodotti destinati al
rafforzamento del sistema immunitario. Il nuovo prodotto si inserisce in un contesto strategico aziendale
di più ampio respiro. I recenti eventi hanno trasmesso più incertezze per il presente, per il futuro, ma
soprattutto per la nostra salute. Questo ci ha motivato ad impiegare ed orientare le nostre competenze
tecnico-scientifiche a sviluppare un progetto nuovo e prestigioso, che conferma la vicinanza della
società verso il consumatore finale e il farmacista, fornendo come sempre solo l’eccellenza:
KIP®Pharmacy. I prodotti appartenenti alla linea KIP®Pharmacy saranno posizionati direttamente sul
canale farmacia, per Kolinpharma una nuova strategia commerciale”.

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor
Relations > Comunicati Stampa Finanziari, 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 tecnicoscientifiche internazionali. KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una
rete qualificata di 64 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 4 brevetti in Italia, 4 in USA, 1 in Israele, 12 brevetti nei principali Paesi europei e 10
certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.
Isin azioni ordinarie IT0005322950 – Bloomberg code KIP IM – Reuters code KIP.MI
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