KOLINPHARMA® PARTECIPA AL “LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR
DAY”
Il road-show è organizzato da IRTop Consulting con il patrocinio di Borsa
Italiana
Milano, 5 settembre 2018
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica che il 21 settembre
2018 parteciperà alla IX edizione del “Lugano Small & Mid Cap Investor Day”, il road-show
organizzato da IR Top Consulting con il patrocinio di Borsa Italiana – LSE Group.
Emanuele Lusenti, co-fondatore e Amministratore Delegato di KOLINPHARMA® incontrerà la
comunità finanziaria svizzera nel corso della presentazione plenaria, prevista alle ore 10:00 e
insieme a Rita Paola Petrelli, co-fondatrice e Presidente, nell’ambito di one-to-one e group meeting.
L’evento si svolgerà a Lugano presso l’Hotel Splendide Royal (Riva Antonio Caccia, 7). Main Sponsor:
Invest Italy SIM, Copernicus Asset Management. Partner tecnico: PMI Capital 24. Media Partner:
Ticino Finanza.
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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