KOLINPHARMA®: RICONOSCIUTO DAL MISE IL CREDITO DI IMPOSTA
COSTI QUOTAZIONE PARI AL 50% DELLE SPESE EFFETTUATE

Milano, 06 Giugno 2019

KOLINPHARMA® S.p.A., PMI Innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore
nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia dal 9 marzo 2018, comunica di aver ricevuto,
dal Ministero dello Sviluppo Economico, il riconoscimento del Credito di Imposta ex art. 1
c.89-92 della Legge n. 205/2017 (c.d. Credito di Imposta IPO) per un ammontare di Euro
201.344-, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute nell’anno 2018.
***
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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