KOLINPHARMA TRA I RELATORI DELLA CONFERENZA STAMPA “BONUS
QUOTAZIONE”
L’evento in programma mercoledì 18 aprile a Milano vedrà la partecipazione di
5 aziende quotate su AIM Italia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero dello Sviluppo Economico e di IR Top Consulting
Milano, 17 aprile 2018
Kolinpharma S.p.A., PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, annuncia la partecipazione alla
Conferenza Stampa “BONUS QUOTAZIONE”: IL DECRETO ATTUATIVO SUL CREDITO DI IMPOSTA
- Potenzialità per AIM ITALIA organizzata da IR Top Consulting mercoledì 18 aprile all Hotel Park Hyatt
di Milano.
All’interno della tavola rotonda dedicata alle società quotate su AIM Italia la Presidente di Kolinpharma,
Rita Paola Petrelli, interverrà a testimoniare i vantaggi del mercato AIM Italia per la crescita delle
imprese.
Nel corso dell’evento verrà approfondito il Decreto Ministeriale in attuazione dell’art. 1 c. 89 della
Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti
per la quotazione in Borsa delle PMI.
Interverranno Francesco Caio, Consigliere per le Politiche Industriali per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Stefano Firpo, Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del
Ministero dello Sviluppo Economico, e Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting, advisor finanziario
per la quotazione delle PMI su AIM che ha collaborato con il Governo alla definizione della norma sul
Credito di Imposta tramite l’analisi empirica dei costi di quotazione.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa Finanziari.
***
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 ginecologico. Kolinpharma distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso
una rete qualificata di 63 informatori medico-scientifici (IMS). I medici specialisti sono i professionisti contattati dalla rete degli IMS. I
clienti di Kolinpharma sono rappresentati dai grossisti, che distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia.
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