KOLINPHARMA® PARTECIPA ALL’XI EDIZIONE DEL “LUGANO IR TOP
INVESTOR DAY”
Milano, 12 ottobre 2021
KOLINPHARMA® S.p.A., PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Aim
Italia di Borsa Italiana, comunica che il 15 ottobre 2021 parteciperà alla XI edizione del Lugano IR Top
Investor Day, il road-show organizzato da IR Top Consulting.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA® incontrerà la comunità finanziaria svizzera nel corso
della presentazione plenaria e nell’ambito di one-to-one e group meeting.
L’evento di svolgerà a Lugano presso l’Hotel Splendide Royal (Riva Antonio Caccia, 7).

La presentazione istituzionale sarà disponibile sul sito www.kolinpharma.com, sezione Investor Relations.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario 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 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 85 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.
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