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E’ ormai partito il conto alla rovescia che porta
all’edizione 2015 di Cosmofarma Exhibition,
l’evento di maggiore richiamo nel panorama
della farmacia italiana. Si apre il 17 aprile a
Bologna Fiere, con un cartellone di eventi
pensato per offrire alle farmacie e alle aziende
del comparto tutti gli “strumenti” di cui c’è bisogno per ripartire.
Tra poco più di due mesi apre i battenti Cosmofarma 2015.
Tema dell’evento, “Il futuro è oggi”. Quale messaggio volete
lanciare con questo claim?
E’ un invito: nella situazione economica attuale, le aziende devono
investire in innovazione e ricerca per far fronte alle nuove esigenze
del mercato e ripartire, e i farmacisti devono differenziare la loro
offerta di servizi in linea con le esigenze della clientela. Noi come
Cosmofarma, forniamo ad aziende e farmacisti titolari tutto quanto è
necessario per adeguarsi alle esigenze di mercato, offrendo
momenti di approfondimento e workshop ricchi di contenuti.
Quest’anno che cosa troveranno a Bologna i titolari? Quale
idea di farmacia proporrete loro? E che aria respireranno?
I farmacisti troveranno a Cosmofarma le soluzioni per imporsi sul
mercato nel modo più performante possibile. Oltre alle novità – in
termini di servizi e di prodotti – che verranno presentate dalle
aziende espositrici, avremo un ricco cartellone di eventi rivolti ai
farmacisti. Per la prima volta, Cosmofarma ospiterà il congresso
scientifico Dermocosm – Vita Cutis, che vedrà la partecipazione di
medici dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici, farmacisti e
aziende; si parlerà delle novità sul benessere così come di salute
della pelle e l’evento, diretto nei contenuti scientifici dal professor
Antonino di Pietro, ha già ottenuto il patrocinio di tutte le
associazioni del settore dermocosmetico: Adoi, Associazione
Dermatologi Ospedalieri Italiani; Aida, Associazione Italiana
Dermatologi Ambulatoriali; Ddi, associazione delle Donne
Dermatologhe Italia; Isplad, Società Internazionale-Italiana di
Dermatologia, Plastica-Estetica ed Oncologica; Sidapa, Società
Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale;
Sidemast, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica,
estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse. Un altro
importante appuntamento sarà il Terzo Osservatorio Cosmofarma,
dedicato alla farmacia che cambia e ai modelli di partnership con le
aziende farmaceutiche: in una tavola rotonda organizzata in
collaborazione con DoxaPharma, 4 aziende farmaceutiche e 4
farmacisti si confrnoteranno sugli sviluppi e sul futuro delle diverse
tipologie di farmacie e sui rispettivi bisogni.
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Da esperti Gb le regole per
volare in gravidanza
Per le donne in gravidanza volare è
generalmente sicuro, ma con alcune
accortezze. Lo affermano le nuove linee
guida sull'argomento realizzate dal Royal
College of Obstetrics britannico, che hanno
spostato da 34 a 32 settimane il limite
“sicuro” per le...
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Sanità: Veronesi, interessante
se Maroni taglierà ticket
Lombardia
«È una cosa interessante che Maroni
voglia sopprimere i ticket, è una predica
che faccio da 20 anni»: lo ha detto
l'oncologo ed ex ministro della Sanità
Umberto Veronesi, interpellato sulla
situazione della sanità lombarda dai
giornalisti a Palazzo Pirelli...
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Sanità: Lorenzin, tavolo
permanente con regioni su
nuove cure
«Abbiamo messo a disposizione i tecnici
del ministero e abbiamo aperto un tavolo
permanente per aiutare le regioni in questa
fase in relazione alla revisione dei Livelli
Essenziali di Assistenza (Lea)». Lo ha
affermato il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin...
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Sanità: Usa; si dimette direttore
Fda, da 5 anni alla guida
Dopo cinque anni alla direzione della
potente Food and drug administration
(Fda), si dimette il “commissario” generale
dell'Agenzia che regola il mercato
farmacologico, dei cibi e dei prodotti clinici
in America. Nominata nel 2009 dal
presidente Obama...
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Tra i Focus di quest’anno spicca l’alimentazione, che nel
mercato della farmacia rappresenta uno dei segmenti più vivi
e dinamici e sulla quale Federfarma sta per lanciare il
progetto formativo Farmintegra. Quale ruolo vede in questo
comparto per la farmacia e il farmacista?
L’alimentazione viene sempre più identificata come fattore basilare
per il benessere e la salute del corpo, e la farmacia può diventare il
luogo di riferimento per chi cerca alimenti e integratori alimentari
naturali, che aiutino a prevenire le malattie. Questo sarà anche
l’argomento del convegno organizzato dal professor Enrico Roda,

Sicilia, pubblicata la graduatoria
del concorso straordinario
La Sicilia si aggiunge all’elenco delle
Regioni che hanno pubblicato le
graduatorie del concorso straordinario
voluto dal Governo Monti. Circa 1.850 i
candidati che hanno superato lo scrutinio
della Commissione e compaiono nell’elenco
finale, dai quali saranno...
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I piu' letti
Jorio: farmacie insostituibili, un
errore liberalizzarle o lasciarle
morire
Ddl concorrenza, Lorenzin: testo passi
da nostro vaglio
Farmaci: tanti buoni motivi per dire
no alla ricetta medica nei
supermercati
Ddl concorrenza/2 - Intervengono
anche Fofi e politica
Ddl concorrenza/1 - Federfarma:
autolesionista smontare sistema

Multimedia
16 dicembre 2014

Assemblea
Federfarma
Intervista Annarosa
Racca
(video realizzato da
Socialfarma)

19 ottobre 2014

Tavola Rotonda
Farmadays2014

27-28 settembre 2014

Pharmevolution 2014
Intervista Annarosa
Racca
(video realizzato da
Socialfarma)

27-28 settembre 2014

Pharmevolution 2014
(video realizzato da
Socialfarma)

9-11 maggio 2014

Speciale
Cosmofarma
Exhibition 2014
8 maggio 2014

Annarosa Racca a
Medicina33 sulla
farmacia dei servizi
18 marzo 2014

Michele Di Iorio a
Elisir sulla sindrome
dell'eiaculazione
precoce
11 marzo 2014

Annarosa Racca a
Radio1 sulla
farmacia dei servizi
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presidente dell’Istituto di Scienze della Salute, nell’ambito degli
incontri di approfondimento dedicati al Focus.

Convegno
Federfarma a Roma
Residence di Ripetta

E all’alimentazione sarà anche dedicato il padiglione
dell’Expo 2015 curato da Bologna Fiere, che in autunno
ospiterà anche Cosmofarma. Come si articolerà questa
partecipazione?
Bologna Fiere gestirà uno dei Parchi tematici di Expo 2015, per la
precisione quello dedicato alla Bio-Diversità, e Cosmofarma, in
quanto azienda del Gruppo Bologna Fiere, ha la possibilità di offrire
alle proprie aziende uno spazio espositivo dedicato oppure spazi per
eventi e convegni. Si tratta sicuramente un’occasione importante,
perché saremo tra i protagonisti di questa irripetibile vetrina
internazionale.

26 febbraio 2014

Gioacchino Nicolosi a
Elisir sulle nuove
regole e-commerce

L’edizione 2014 si è chiusa con numeri di grande rilievo in
termini di pubblico ed espositori. Come si preannuncia
l’edizione 2015?
Cosmofarma 2015 si prospetta un’edizione di successo. I farmacisti
e gli operatori del settore hanno dimostrato un notevole interesse
alle notizie pubblicate in anteprima sul nostro sito web e sulle nostre
pagine social. Molte sono le aziende che stanno confermando la
propria partecipazione, soprattutto in ambito internazionale, grazie
alle nuove relazioni generate dal programma di road show di
Cosmofarma dei mesi scorsi, con la presenza del nostro format
fieristico nei mercati chiave in Europa per il mondo farmaceutico.
L’internazionalità della nostra manifestazione sarà confermata anche
dal ricco calendario di incontri tra aziende e distributori internazionali
organizzati nell’ambito dell’International Buyer Program, lo
strumento ormai consolidato che permette l’incontro tra domanda e
offerta e, di conseguenza, offre nuove opportunità di business in
linea con le attuali caratteristiche del mondo farmaceutico. (AS)

Stampa

tasti ad accesso rapido | note legali | gerenze | policy privacy | mappa del sito

RASSEGNA STAMPA
COMUNICATI STAMPA
ULTIME NOTIZIE
SOLE 24ORE NEWS
AGI SANITÀ NEWS
ANSA SALUTE NEWS
FILODIRETTO
MULTIMEDIA
I DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DAL
1990
I CONSUMI NAZIONALI
LA SPESA FARMACEUTICA NEL 2013

FARMACIE E FARMACISTI IN ITALIA
INDAGINI SULLA FARMACIA
NOTIZIE E DATI DALL'EUROPA
I CONSIGLI DEL FARMACISTA
LINK UTILI
CERCA UN FARMACO
CERCA UNA FARMACIA
CERCO OFFRO

101015

Cod. Fisc. 01976520583
Via Emanuele Filiberto, 190 00185 Roma

FEDERFARMA CHI È
FEDERFARMA: COSA FA
BROCHURE ISTITUZIONALE
ORGANIZZAZIONE
ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
UNIONI REGIONALI
SUNIFAR
APPUNTAMENTI
LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
DLGS 30 DICEMBRE 1992, N. 502

Codice abbonamento:

Federfarma.it

Pag. 3

