KOLINPHARMA® PARTECIPA AL
“CALL FOR GROWTH | ENVENT WINTER CONFERENCE 2022”
Milano, 15 febbraio 2022
KOLINPHARMA S.p.A. (“Kolinpharma” o la “Società”), PMI Innovativa specializzata nella ricerca e
sviluppo nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana,
parteciperà all’evento “Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022” organizzato da EnVent, in
programma il 16 febbraio 2022 a Milano presso The Westin Palace Hotel.
Il Presidente Rita Paola Petrelli e l’AD Massimo Mantella, incontreranno gli investitori istituzionali,
domestici e internazionali, nel corso di one to one meeting.

La presentazione sarà resa disponibile sul sito dell’Emittente, nella sezione Investor Relations, nella sezione “Presentazioni”,
prima dell’inizio dell’evento.
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 e quotata sul mercato EGM da marzo 2018, è una PMI Innovativa operante nel
settore nutraceutico e specializzata nella Ricerca e Sviluppo realizzata sia internamente sia in collaborazione con le maggiori
università italiane. Particolarmente sensibile nei confronti della Sostenibilità, la Società ha avviato il percorso di
rendicontazione delle tematiche ESG a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2019. I prodotti di Kolinpharma 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 da numerose evidenze
scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-scientifiche
internazionali. La Società distribuisce i prodotti con brand proprio su tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di
n.84 Informatori Medico-Scientifici (IMS). Nel corso del 2020 Kolinpharma ha inoltre avviato una strategia di vendita diretta
sul canale farmacie e online e nel 2021 ha avviato la strategia di internalizzazione.
L’R&D interna ha permesso la registrazione di 45 brevetti, di cui 6 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei
principali Paesi europei. Kolinpharma è inoltre titolare di 13 certificazioni, di cui 7 sull’azienda (ISO 9001, ISO 22000, ISO
37001, ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001, Eccellenza Italiana) e 7 sui prodotti (Kosher, Halal, Halal Italia, Milk Free e Lactose
Free, Doping Free, Gluten Free).
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.
Euronext Growth Advisor
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
42 Berkeley Square – London W1J 5AW

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

