KOLINPHARMA® implementa la tecnologia Orchestrated Customer Engagement
(OCE) di IQVIA, leader mondiale nell’ICT in ambito healthcare
Milano, 8 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, comunica di aver
sottoscritto l’accordo con IQVIA per lo sfruttamento della tecnologia “Orchestrated Customer
Engagement” (OCE) in ambito CRM.
La piattaforma Orchestrated Customer Engagement (OCE) di IQVIA, è tra le più avanzate
tecnologie cloud per l’healthcare e permetterà a Kolinpharma di integrare le funzioni e
informazioni di vendita, marketing e mediche correlandole al fine di trasformare e implementare
strategie commerciali efficaci ed efficienti. OCE supporterà gli Informatori Medico Scientifico
(IMS), i Key Account Manager (KAM) con tutte le funzionalità del Customer Relationship
Management e del marketing.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “KOLINPHARMA® è sempre
attenta a recepire le innovazioni nell’ambito dello sviluppo del business e per questo abbiamo
deciso di investire e adottare le soluzioni offerte da IQVIA, leader mondiale nell’elaborazione,
nell’analisi dei dati e nello sviluppo di tecnologie in ambito healthcare. Grazie alla piattaforma
Orchestrated Customer Engagement (OCE) di IQVIA saremo in grado di focalizzarci ancora di più
sul cliente migliorandone la comprensione e ottimizzando le strategie aziendali che coinvolgono le
diverse aree business unit.”

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione
Investor Relations > Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.com.
***

IQVIA (NYSE: IQV) è leader mondiale per le analisi avanzate, le soluzioni tecnologiche e i servizi di ricerca nel settore
healthcare. Grazie all’approccio innovativo, consente alle aziende di ripensare e sviluppare nuovi approcci allo
sviluppo clinico e commerciale, accelerando e migliorando le performances. IQVIA raccoglie e analizza informazioni su
vasta scala a supporto degli stakeholder sanitari nell’identificare i modelli di malattia correlandoli con il percorso
terapeutico che genera i risultati migliori. Con oltre 58.000 dipendenti, IQVIA è attiva in più di 100 paesi nel mondo.
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.
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