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Al via a Bologna Cosmofarma Exhibition


20 APRILE 2018

Cosmofarma

PAMBIANCOTV

Si apre oggi a Bologna Cosmofarma Exhibition, la manifestazione di riferimento per il settore
farmacia e della cosmesi in farmacia, organizzata fino al 22 aprile 2018 con il patrocinio
di Federfarma e in collaborazione con Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia.
“L’interesse di Cosmofarma – ha dichiarato Antonio Bruzzone, direttore generale di
BolognaFiere – sta nel coniugare la presenza della farmacia, in tutte le sue declinazioni, con un
programma articolato di formazione. Ci siamo sempre mossi su questo duplice binario del business
e dell’aggiornamento professionale, offrendo a espositori, buyer, addetti del settore la possibilità di
avere incontri ravvicinati con le imprese e le farmacie e con una offerta di convegni ad altissimo
livello e specializzazione”.
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“Sono molte le aziende che in questo particolare momento storico hanno riconosciuto l’importanza
di essere presenti e di rafforzare il dialogo con il mondo della farmacia”, riporta una nota della
manifestazione. “Numerose anche le aziende che hanno deciso di tornare a Cosmofarma per
riportare l’attenzione sul dialogo con i farmacisti, per promuovere i propri prodotti alle figure
maggiormente a contatto con il cliente finale. Tra queste, Manetti & Roberts, Rougj, Clarins,
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Collistar, Bioderma/Institut Esthederm, Longlife, Enervit, General Dietetics Pharma, Servier Italia,
Schwabe e Eurosalus”.
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