KOLINPHARMA® PARTECIPA ALL’AIM RETAIL INVESTOR DAY
ORGANIZZATO DA IR TOP CONSULTING
Milano, 13 maggio 2021
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, rende noto che il 19 maggio 2021
alle ore 10.00 parteciperà all’AIM RETAIL INVESTOR DAY, il road-show virtuale organizzato da IR
Top Consulting.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, illustrerà le caratteristiche e lo sviluppo

strategico della Società.
Iscrizione obbligatoria al link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pFW0nW7TRSSgrr2N1dQ-8g
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell’evento sul sito www.kolinpharma.com nella
sezione Investor Relations > Presentazioni. 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 tecnico-scientifiche internazionali. KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio
brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 92 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
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