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Successo di visitatori per Cosmofarma (+8%)
mercoledì, 22 aprile 2015

Cosmofarma Exhibition, l’evento di
BolognaFiere leader in Europa nel
settore farmaceutico, con il patrocinio di
Federfarma e di Cosmetica Italia (Gruppo
Cosmetici in Farmacia), ha chiuso la sua
19esima edizione registrando 29.771
presenze (+8% rispetto all’edizione 2014),
con forte incremento dall’estero (+21%).
910 i brand in esposizione (320 del settore
farmaceutico, 290 del settore cosmetico e
300 in quello dei servizi per le farmacie) e
237 giornalisti accreditati hanno
testimoniato l’attenzione che la stampa
trade e consumer tradizionalmente riserva
a questa manifestazione.
“E’ stato il Cosmofarma dell’innovazione –
ha sottolineato Duccio Campagnoli,
presidente di BolognaFiere – e del modello
di una nuova farmacia. E’ stato anche il
Cosmofarma dell’internazionalità: abbiamo
avuto +21% di visitatori provenienti
dall’estero, abbiamo rafforzato
l’International Buyer Program, uno
strumento consolidato nel corso degli anni
per facilitare il contatto diretto tra gli
espositori e i buyer dei diversi settori,
COSMOFARMA 2015
incoraggiando l’incontro tra domanda e
offerta del mercato farmaceutico”.
L’edizione 2015 ha accelerato sull’internazionalità puntando sui mercati in forte sviluppo: Russia,
Scandinavia, Area Balcanica, Spagna, Regno Unito, Polonia, Bulgaria ed Egitto, risultato ottenuto,
grazie alla collaborazione delle Camere di Commercio Italiane e grazie a un programma di Road
Show durante i quali è stata presentata la manifestazione, con l’obiettivo di diffondere l’immagine di
Cosmofarma e imporsi sempre più a livello internazionale.
Mi piace
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