KOLINPHARMA® E’ ONLINE IL NUOVO SITO DECLINATO IN 5 LINGUE
Prosegue la strategia di KOLINPHARMA volta a favorire l’internazionalizzazione con un
portale che possa raggiungere un numero sempre più ampio di interlocutori
Milano, 6 novembre 2018

KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica il lancio del nuovo
portale (www.kolinpharma.com) che sarà declinato in 5 lingue, oltre all’italiano anche l’inglese, il
francese, lo spagnolo e il tedesco, per rispondere all’esigenza di una sempre maggiore
internazionalizzazione perseguita dalla società.
Il sito web riflette in maniera puntale la filosofia dell’azienda dedicata all’innovazione e al focus sul
benessere, nel rispetto del dialogo tra scienza e natura.
Accanto alla macro-aree (Valori, Corporate, i Nostri Prodotti, Qualità e Tutela, Investor Relations,
Media e Contatti) organizzate in sottosezioni è stata aggiunta la sezione dedicata ai “brevetti” a
dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell’azienda.

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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