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Cosmofarma, un padiglione dedicato
alle aggregazioni e al contoterzismo
27/02/2018 19:33:11

Dal 20 al 22 aprile Cosmofarma
Exhibition sarà di scena a
Bologna per una due giorni
dedicata al mondo della
farmacia, ai suoi cambiamenti,
puntando i riflettori sulle nuove
caratteristiche del comparto.
Fra le novità di quest'anno la
presenza del padiglione 32, un
intero spazio dedicato alle aggregazioni e al contoterzismo. A
stimolare la creazione di questo padiglione l'approvazione della
legge 124/2017 relativa all'ingresso dei capitali, di nuovi player che si
affacciano sul mercato delle farmacie fra cui fondi, imprenditori locali
e internazionali che genereranno nuovi modelli di business con un
impatto notevole sui segmenti della distribuzione e della logistica.

Ultime notizie
27/02/2018

Farmacia e politica a confronto
agli Stati Generali
Gli Stati Generali della Farmacia non sono
stati solamente momento di confronto
all’interno della categoria, ma soprattutto di
relazione con la politica chiamata mai come
in questo momento a decidere le sorti del
Paese...
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Edizione del 28 febbraio 2018
È online la nuova edizione del Tg di
Federfarma Channel. Clicca qui per
vedere il numero di oggi...
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I piu' letti
Dichiarazione Vittorio Contarina,
vicepresidente Federfarma
Stati Generali della Farmacia, boom
di adesioni. Quasi 3mila i partecipanti
Cosmofarma in viaggio, il 24 a
Cremona si parla di management
International Master in Clinical
Pharmacy, partita la sesta edizione.
Giua (Sifac): “Farmacisti formati a
gestire le cronicità”
Farmacisti latini al Parlamento
europeo per sostenere il modello di
una professione centrata sul paziente
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Proprio in questa prospettiva diventa perciò importante il ruolo svolto
dalla distribuzione intermedia che sviluppa servizi innovativi di
business e nuovi format di aggregazione. Sulla base di queste
premesse, Cosmofarma vuole dedicare una nuova sezione a questo
mondo retail. Inoltre, nell’ottica dell’ampliamento a monte della filiera
produttiva in ambito dermocosmesi, nutraceutica e dispositivi
medici, si darà spazio a un’area il cui core business è la produzione
contoterzi. Cosmofarma, realizzata con il patrocinio di Federfarma e
in collaborazione con Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica
Italia, cavalca perciò i mutamenti, continua a voler fornire spunti di
riflessione e cerca di proporre le migliori soluzioni per rispondere alle
trasformazioni in atto. Tra i temi principali dell'edizione del 2018: il
digitale, la gestione manageriale della farmacia, l’aggregazionismo
in contrapposizione alle catene, due simposi dedicati al tema della
dermocosmesi.

Punteggio rurali, il Consiglio di
Stato chiarisce definitivamente
la questione
La terza sezione del Consiglio di Stato
vanifica ogni dubbio sugli esiti dei concorsi
straordinari delle farmacie vacanti e di
nuova istituzione organizzati e definiti dalle
Regioni italiane...
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22 giugno 2017

Assosalute: nel 2017 ‐4,8% per
mercato automedicazione

Vittorio Contarina
commenta il tavolo
per la revisione della
Tariffa nazionale

Un 2017 in rosso per i farmaci senza
ricetta. Secondo i dati Iqvia, presentati ieri
da Assosalute, i consumi -poco più di 278
milioni di confezioni - sono diminuiti del
4,8% mentre i fatturati, pari a 2,4 miliardi di
euro, sono in calo dell'1,3%...
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