DUE NUOVI ACCORDI PER KOLINPHARMA®: UN CONTRATTO DI
RICERCA SCIENTIFICA CON L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” E UN
CONTRATTO DI PRODUZIONE CON NUTRILINEA S.R.L.
Milano, 27 luglio 2018
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica di aver firmato un
contratto di ricerca scientifica con il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", uno dei più importanti atenei in Italia. Scopo
dell’accordo è quello di sviluppare una piattaforma tecnologica innovativa e originale, al fine di
studiare principi attivi da brevettare.
Questa collaborazione consentirà alla Società di svolgere una ricerca scientifica di altissimo livello,
incentrata soprattutto sugli studi clinici a prova dell’efficacia dei prodotti.
KOLINPHARMA® ha inoltre firmato un contratto con un nuovo produttore: Nutrilinea S.r.l., società
con sede a Gallarate (VA) dotata di macchinari altamente tecnologici e di certificazioni che ne
attestano l’elevata qualità industriale. Sale così a tre il numero di aziende che si occupano della
produzione industriale dei nutraceutici a marchio KOLINPHARMA®, oltre a Pharcoterm S.r.l. e
Pharmaxima S.r.l., società con sede in provincia di Milano. L’accordo è stato siglato nell’ottica della
diversificazione del portafoglio dei produttori, puntando ad una significativa riduzione del rischio
connesso alla dipendenza da terzi fornitori, come riportato nel Documento di Ammissione.
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 66 informatori medico-scientifici (IMS),
professionisti specializzati monomandatari laureati in 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 4 brevetti in Italia e 9 certificazioni, di cui 2 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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