KOLINPHARMA® AVVIA LA VENDITA ON LINE CON KIP®KIT
La vendita on line del nuovo KIP®KIT rappresenta il primo passo nella strategia di
offerta digitale della Società

Milano, 26 ottobre 2020
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica l’avvio di una nuova
strategia di offerta digitale con la vendita on line del nuovo KIP®KIT da oggi disponibile su
https://kipkit.kolinpharma.com, posizionandosi più vicina al cliente finale.
KIP®KIT è il cofanetto che include un gel igienizzante mani, una mascherina lavabile e riutilizzabile,
e KIP®Flu, l’integratore alimentare “patent pending” in compresse tristrato, studiato per il buon
funzionamento del sistema immunitario e per favorire le naturali difese dell’organismo,
composto da estratti vegetali, vitamine, minerali e probiotici.
Kip®Flu è inoltre certificato Doping Free e privo di glutine e lattosio, e può quindi essere assunto da
chi pratica attività sportiva a qualunque livello, o da chi presenta intolleranze.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “proseguiamo il nostro percorso
di sviluppo azionando tutte le leve strategiche individuate per sostenere la crescita futura. Insieme alla
R&S sui prodotti, le certificazioni, il rafforzamento e la digitalizzazione della struttura organizzativa e le
politiche a sostegno della liquidità, stiamo investendo per avvicinarci al cliente finale e digitalizzare
l’offerta. Dopo il lancio a settembre di KIP®KIT presso le farmacie grazie all’avvio del progetto
KIP®Pharmacy, da oggi i nostri clienti potranno acquistare direttamente on line il cofanetto che, oltre
a fornire dispositivi di prevenzione individuale (gel e mascherina lavabile e riutilizzabile), contribuisce
al buon funzionamento del sistema immunitario grazie all’integratore KIP®Flu. Quanto annunciato oggi
rappresenta solo un primo step che prossimamente sarà ulteriormente rafforzato con il lancio di una
piattaforma completa di e-commerce”.

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, 5 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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