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Federfarma e Cosmofarma confermano
partnership fino al 2016
03/12/2014 00:47:33

Si rinnova per altri due anni la partnership tra
Federfarma e Cosmofarma Exhibition, l’evento
leader a livello europeo per il mondo della
farmacia. E’ quanto prevede l’accordo siglato
nei giorni scorsi dalle due parti, che prolunga
fino al 2016 la collaborazione tra sindacato e
organizzatori. «Siamo felici di questa intesa» è il commento di
Roberto Valente, direttore di Cosmofarma exhibition «perché questa
partnership ci consente di restare vicini ai farmacisti e offrire loro una
finestra sul presente della farmacia e sui suoi bisogni. Il nostro
obiettivo, infatti, rimane quello di proporre di anno in anno una fiera
vicina alle reali esigenze della professione, con un calendario di
convegni e workshop che sappiano innanzitutto offrire soluzioni ai
problemi della farmacia». «Cosmofarma rappresenta da sempre un
appuntamento importante per i titolari» aggiunge Annarosa Racca,
presidente di Federfarma «perché offre preziose opportunità di
aggiornamento e agevola i contatti tra farmacia e aziende
produttrici».
L’edizione 2015 di Cosmofarma Exhibition, in programma a Bologna
dal 17 al 19 aprile 2015, riproporrà la formula già positivamente
sperimentata quest’anno di un approfondimento concentrato su
quattro focus tematici (automedicazione, dermocosmesi,
alimentazione e tecnologia) più diverse novità di rilievo. Tra queste,
un congresso di dermatologia ripartito sulle tre giornate di
Cosmofarma e aperto anche a medici e specialisti.
Per celebrare l’Expo, infine, Cosmofarma effettuerà anche una
trasferta a Milano, dove verrà organizzato assieme a Federfarma un
convegno dedicato alla farmacia. La data è ancora da definire, la
sede sarà il Parco delle biodiversità all’interno dell’area espositiva.
(AS)
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Portale Federfarma, il video
della presentazione a
Cosmofarma 2014
Conto alla rovescia prossimo allo zero per il
Portale Federfarma, la piattaforma
telematica messa a punto da Promofarma
per fare da sistema operativo alla farmacia
dei servizi. A due settimane appena dalla
“prima” di Cosmofarma, dove venne
svelato alla platea dei farmacisti, il Portale è
quasi pronto ad andare on line. Ancora
pochi giorni, dunque, e...

FILODIRETTO
Ultimo Filodiretto
Archivio
Iscrizione Filodiretto

I piu' letti
Ddl concorrenza: Ministero alle
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Età pensionabile, approvati gli
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Fluad, i lotti ritirati non sono mai
arrivati nelle farmacie
Servizi e gestione delle patologie
complesse, sondaggio Crea Sanità
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per fare da sistema operativo alla farmacia
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Convegno Farmindustria: la
filiera vince se resta unita
«Uniti si vince: le imprese del farmaco e
tutta la filiera rappresentano un settore di
grande valore per l’intero Sistema Salute».
E’ l’appello che il presidente di
Farmindustria ha lanciato ieri a
Cosmofarma...
VIDEO - Scaccabarozzi: siamo
l'orologio della ripresa

10/05/2014

Da Cosmofarma la foto di una
farmacia pronta a ripartire
La farmacia chiude il primo trimestre di
quest’anno con lo stesso passo del 2013 e
rafforza la convinzione degli addetti ai
lavori che il vento è davvero cambiato e ci
sono tutte le premesse per tornare a
crescere. E’ la considerazione...
OGGI CONVEGNO FEDERFARMA L'evento in diretta streaming dalla
homepage di Federfarma.it

Aifa dispone il divieto di utilizzo per
due lotti del vaccino Fluad
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Cosmofarma al via, Racca: si
volta pagina per crescere
«A Cosmofarma si volta pagina: sulla
farmacia soffia un vento nuovo, è arrivato
il momento di cogliere le nuove opportunità
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Manda Rai3 sulle
carenze dei farmaci

