KOLINPHARMA® : calendario eventi societari 2021

Milano, 29 gennaio 2021
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 2021:

DATA

EVENTO

29 marzo 2021

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione
del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020

29 aprile 2021 (I convocazione) ed
occorrendo 6 maggio 2021 (II
convocazione)

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

20 maggio 2021
28 settembre 2021

18 novembre 2021

Consiglio di Amministrazione per disamina e
approvazione KPI-prescrizioni Ims, I^ trimestre
2021 (*)
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione
della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2021 volontariamente sottoposta a revisione
contabile limitata. Disamina e approvazione KPIprescrizioni IMS, II^ trimestre 2021(*)
Consiglio di Amministrazione per disamina e
approvazione KPI-prescrizioni IMS, III^ trimestre
2021(*)

(*) Dati gestionali non sottoposti a revisione

KOLINPHARMA® provvederà a comunicare tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date
sopra indicate.
***
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 56 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.
Isin azioni ordinarie IT0005322950 – Bloomberg code KIP IM – Reuters code KIP.MI

Contatti
IR Top Consulting
Investor Relations
ir@irtop.com
Media Relations:
Domenico Gentile
d.gentile@irtop.com
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 4547 3883/4

EnVent Capital Markets Ltd.
Nominated Adviser (NomAd)
Francesca Martino
fmartino@envent.it
42 Berkeley Square – London W1J 5AW
Italian Branch: Via Barberini, 95 –
00187 Roma
Tel.: +39 06 896841

KOLINPHARMA
Emittente
Rita Paola Petrelli
Investor Relator
investorrelator@kolinpharma.com

