


COSMOFARMA
AWARDS

Cosmofarma per la sua 26esima edizione presenta un parterre

allargato di premi, che saranno consegnati nel corso di una
cerimonia ufficiale che avrà luogo venerdì 5 maggio.

Un'occasione che ha l’obiettivo di valorizzare, a vario titolo, tutti
gli attori del settore farmacia che si sono distinti per particolari
aspetti legati al loro business, al proprio prodotto o al modo di
svolgere la professione nel corso dell'anno.

Sul palco di Cosmofarma si confermano gli Innovation & 

Research Award, alla loro 8°edizione, e trovano spazio novità
come i Cosmofarma People Award, tipologie di premi rivolti al

farmacista che si è contraddistinto nel corso dell’anno per aver
attuato progetti legati allo svolgimento della propria professione.
Inoltre sono previsti nuovi riconoscimenti dedicati a sostenibilità e

digitale, in linea con la campagna Interconnessioni Sostenibili.



I FILONI

Riconoscimento dedicato alle aziende partner di Cosmofarma, pensato per valorizzare e
supportare chi investe in innovazione puntando sulla ricerca e guardando al futuro con
creatività.

Nuovo premio dedicato alle aziende che, nella loro gestione, hanno adottato pratiche 
sostenibili.

Cosmofarma People Award, premio dedicato ai farmacisti che si sono distinti per la
loro attività di comunicazione, divulgazione o per particolari aspetti legati allo svolgimento 
della loro professione.

Premi Speciali selezionati da partner e associazioni di settore.

Tra le novità 2023, il premio che valorizza le strategie, i comportamenti e le risorse adottate
dagli espositori per rendere l'esperienza in fiera più sostenibile.

Il premio al miglior stand di ogni settore: verranno assegnati ai 4 stand che risulteranno i
migliori in termini di: estetica, originalità, funzionalità, emozionalità e impatto comunicativo.



LE CATEGORIE

Partecipano al Premio le aziende che hanno realizzato prodotti e/o iniziative

nell’ambito dei settori merceologici: Alimentazione &Integrazione, Arredi per la

Farmacia, Dermocosmesi, Management & Digitale, Tecnologie per la Farmacia.

Il crescente interesse dei consumatori e del mondo produttivo verso il tema della
sostenibilità ha spinto Cosmofarma a dedicare una speciale categoria a questa
tematica. Il Premio Best Sustainable Product sarà assegnato al miglior progetto o
prodotto o visione ispirato alla valorizzazione della sostenibilità ambientale.

Tutti i premi sono assegnati da un panel di esperti nelle diverse aree di

riferimento.

Le candidature ai premi Innovation & Research e Company Award sono
rivolte esclusivamente alle aziende che espongono e/o sono presenti in 

qualità di partner/sponsor all’edizione di Cosmofarm dell’anno in corso.
Ne
w



LE CATEGORIE

Cosmofarma introduce un nuovo riconoscimento dedicato alle aziende

che investono in sostenibilità, in linea con la campagna 2023
Interconnessioni Sostenibili.Smart&Green.

La Best Eco Company vuole premiare le aziende che hanno introdotto, nella 

loro gestione, il concetto di sostenibilità a 360°.
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LE CATEGORIE

Cosmofarma People Award ha l’obiettivo di premiare i farmacisti che si sono distinti

per la loro attività di comunicazione, divulgazione o per particolari aspetti legati allo
svolgimento della loro professione.

3 CATEGORIE:

il Farmacista Digital, dopo il successo dello scorso anno ripropone il format che

premia farmacisti che hanno adottato, nel corso del 2022, approcci innovativi
sperimentando nuovi format o canali che hanno portato un miglioramento al business
della propria farmacia e/o al benessere delle comunità con cui si relaziona;

novità 2023 sono invece il Farmacista Green che premia progetti di tutela ambientale

legati alla salute, ideati e concretizzati da farmacisti sempre più attenti al “green”, e il 
Farmacista Solidale che, nel 2023 sarà in collaborazione con la Fondazione
Francesca Rava, premierà il farmacista che si è contraddistinto in un'azione solidale 

per supportare i minori e le famiglie nelle problematiche socio ambientali attuali
generate dal cambiamento climatico.
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LE CATEGORIE

Cosmofarma Special Award è la categoria che premia farmacisti e realtà, che si

sono distinti per particolari aspetti legati allo svolgimento della loro professione o 
per aver portato innovazione all’interno del mercato della farmacia.

La premiazione comprende 4 categorie:

• il Farmacista dell’Anno, selezionato e premiato da Federfarma

• il Giovane Farmacista selezionato e premiato da Fenagifar

• Premio Banco Farmaceutico

• Cosmofarma Young che premia la miglior start - up selezionata da Ekis Small 
Business.



LE CATEGORIE

Tra le novità 2023, il premio Smart & Green in Fiera, che valorizza le strategie, i

comportamenti e le risorse adottate dagli espositori per rendere l’esperienza in fiera
meno impattante.

Le fiere sono, per loro natura, eventi promotori di relazioni, in grado di aggregare una 
pluralità di utenti tra espositori, visitatori e stakeholders. 

Una fiera è luogo fisico, intermediario di trattative commerciali e di contatti:  
generalmente questa tipologia di eventi determina un forte impatto sull’ambiente. Basti 

pensare agli allestimenti fieristici, alla presenza di molte persone nel quartiere fieristico, 
alla produzione di materiali ad hoc utilizzati per la partecipazione all’evento, ai cibi 
confezionati, agli imballaggi etc: un lungo elenco degli elementi impattanti.

Per contribuire a rendere la fiera un luogo più sostenibile, in linea con la campagna 

2023, Cosmofarma vuole premiare l’azienda che ha scelto di organizzare la propria 
partecipazione conciliandola a una più ampia accezione di sostenibilità. 
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REGOLAMENTI E CANDIDATURE

• Pagg. 11 – 12  regolamento Innovation & Research Award e Company Award

• Pagg. 14 - 17 regolamento Cosmofarma People Award

• Form per la candidatura ai diversi premi a questo link

https://www.cosmofarma.com/it/awards-2023/


REGOLAMENTO

*Le candidature ai premi Innovation & Research e Company Award sono rivolte  esclusivamente alle aziende che 
espongono e/o sono presenti in qualità di partner/sponsor all’edizione di Cosmofarma dell’anno in corso



La Segreteria del Premio è istituita a Bologna, presso Bos Srl. Tutte le spese per la promozione e l’organizzazione dei “Cosmofarma

Awards” sono sostenute da Bos Srl.

Scelta delle candidature

La Segreteria del premio provvede, entro e non oltre il 18 aprile 2023 a sottoporle alla Giuria esterna tutte le candidature.

Composizione della Giuria

Due o più autorevoli esperti per ciascuna delle singole categorie presentate nel 2023.

REGOLAMENTO 
AZIENDE

È compito della Segreteria del Premio segnalare alla Giuria le aziende presenti a Cosmofarma 2023 per la partecipazione alla

selezione. Le stesse aziende, inoltre, potranno segnalare le loro iniziative e/o i loro prodotti compilando il form sul sito di Cosmofarma,

entro l’11 aprile 2023, unitamente alla documentazione relativa all’iniziativa e/o al prodotto e una descrizione delle finalità.



REGOLAMENTO 
AZIENDE

Convocazione della Giuria

La Giuria viene convocata a Bologna o in forma telematica da remoto. In caso di impossibilità a presenziare alla votazione, i componenti

della Giuria potranno indicare le loro preferenze via e-mail.

Informazioni alla Giuria

Ogni componente della Giuria deve ricevere, contestualmente alla convocazione, l’elenco di tutte le candidature partecipanti al

premio.

Verrà predisposto il materiale informativo per ciascuna delle categorie e messo a disposizione dei giurati per consentire di esprimere al

meglio il voto.

Modalità di voto della Giuria

L’ordine di presentazione delle iniziative alla Giuria sarà quello alfabetico delle aziende partecipanti. Successivamente alla presentazione

delle iniziative/prodotti da candidare, i giurati potranno esprimere un massimo di tre preferenze.

Consegna dei premi

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Bologna, in fiera, il primo giorno di manifestazione, venerdì 5 maggio 2023.



REGOLAMENTO

È compito della Segreteria del Premio segnalare alla Giuria i farmacisti per la partecipazione alle selezioni. Inoltre, gli

stessi farmacisti potranno autonomamente segnalare le loro iniziative e/o i loro progetti compilando il form sul sito di

Cosmofarma, entro l’11 aprile 2023, presentando la relativa documentazione e una descrizione delle finalità del progetto.



Obiettivo del premio è valorizzare la figura del Farmacista Digitale, che attraverso la

comunicazione online ha saputo rispondere ai bisogni informativi e di servizio dei
pazienti, costruire o rafforzare il rapporto di fiducia.

Saranno premiati i farmacisti che hanno adottato nel corso del 2022 approcci 

innovativi sperimentando nuovi format o canali che hanno portato un miglioramento

al business della propria farmacia e/o al benessere delle comunità con cui si
relaziona.

Opportunità per il vincitore:
• presentarsi al pubblico di Cosmofarma in occasione di un evento del filone 

digital, in programma nel pomeriggio di sabato 6 maggio;

• diventare Ambassador di Cosmofarma: una partnership online e offline fino alla 

prossima edizione 2024.

REGOLAMENTO 
FARMACISTI



Pubblica un Reel o un video della durata massima di un minuto sui tuoi
profili social in cui racconti il tuo progetto digitale, l'iniziativa che ha

portato maggior valore sia a te che alla tua community online e perché

dovresti vincere proprio tu!

Non dimenticarti di taggare i profili ufficiali di Cosmofarma e di inserire

gli hashtag ufficiali #PremioFarmacistiDigitali #CosmofarmaAwards.

Invia una mail all'indirizzo francesca.montanari@boseventi.it con

nome e cognome, farmacia per cui lavori e il link ai tuoi canali
digitali (ad esempio sito, blog, newsletter e profili sui social media).

REGOLAMENTO 
FARMACISTI

mailto:francesca.montanari@senaf.it


Con questo Premio vogliamo valorizzare la figura del Farmacista Green, che

attraverso progetti e iniziative concrete, ha investito sulla sostenibilità ambientale
mettendo le basi per un futuro più sano e sostenibile.

In particolare, saranno premiati i farmacisti che hanno adottato nel corso del 2022
un approccio eco-sostenibile in farmacia.

Presenta la tua candidatura nella sezione dedicata sul sito Cosmofarma,
raccontando il tuo progetto legato alla sostenibilità.

REGOLAMENTO 
FARMACISTI



Questo inedito premio, quest’anno in collaborazione con la Fondazione Francesca

Rava, si propone di mettere al centro l’azione dei farmacisti impegnati a
fronteggiare le patologie accentuate dal cambiamento climatico.

Il cambiamento ambientale in corso sta avendo conseguenze sulla salute
dell'individuo: stress, problemi respiratori, dermatologici, immunitari e molto altro.

Un tema attuale su cui vogliamo porre l’accento per individuare chi lo sta già
affrontando: candidati presentando il tuo progetto/le iniziative che hai messo in 

campo per supportare la popolazione in quest’opera solidale e di divulgazione 
culturale.

REGOLAMENTO 
FARMACISTI

in collaborazione con



Per informazioni:

Francesca Montanari 
francesca.montanari@boseventi.it

051 0185744 | 3332034248

mailto:francesca.montanari@boseventi.it

