KOLINPHARMA® presenta 2 nuovi prodotti alla convention annuale
I 2 nuovi prodotti, XINEPA compresse e ALMETAX compresse, andranno ad ampliare l’offerta
commerciale di KOLINPHARMA
Milano, 7 gennaio 2020
KOLINPHARMA® S.p.A., PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore
nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, presenta oggi,
durante la 3 giorni della convention di inizio anno, i due nuovi prodotti XINEPA® compresse e
ALMETAX® compresse, che si andranno ad aggiungere ai prodotti già presenti in portafoglio.
I nuovi prodotti sono caratterizzati da una forma farmaceutica differente rispetto ai prodotti già a
listino e rappresentano il frutto di un percorso tecnologico e di sviluppo proficuamente condotto
dal dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo.
Il formato in compresse di XINEPA® e ALMETAX® consentirà di raggiungere un nuovo target di
pazienti e di ampliare l’offerta commerciale sul mercato di riferimento.
XINEPA® compresse, come XINEPA® easy, è un integratore alimentare per il trattamento delle
neuropatie periferiche; mentre ALMETAX® compresse, al pari di ALMETAX® easy, è un integratore
alimentare per il mantenimento del benessere psicofisico durante la menopausa.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “siamo molto orgogliosi di
presentare al mercato, durante la nostra convention di inizio anno, i 2 nuovi prodotti XINEPA®
compresse e ALMETAX® compresse, che testimoniano il fatto di come gli investimenti e gli sforzi
compiuti dal nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo si traducano in risultati concreti in grado di
creare valore alla nostra Azienda e ai nostri stakeholders. Il 2019 ha segnato il raggiungimento di
traguardi estremamente positivi e presentarci al nuovo anno in questo modo ci trasmette grande
fiducia anche per il 2020.”

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione
Investor Relations > Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.com.
***
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 58 informatori medico-scientifici (IMS), professionisti specializzati e 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, 3 in USA e 10 certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.

Contatti
IR Top Consulting
Investor Relations
ir@irtop.com
Media Relations: Domenico Gentile
d.gentile@irtop.com
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 4547 3883/4

EnVent Capital Markets Ltd.
Nominated Adviser (NomAd)
Francesca Martino
fmartino@envent.it
42 Berkeley Square – London W1J 5AW
Italian Branch: Via Barberini, 95 - 00187 Roma
Tel.: +39 06 896841

KOLINPHARMA
Emittente
Rita Paola Petrelli
Investor Relator
investorrelator@kolinpharma.com

