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COSMOFARMA YOUNG

Torna la seconda edizione di Cosmofarma Young: l’iniziativa che sostiene i giovani imprenditori e le nuove aziende emergenti, 

offrendo un contenitore di servizi, visibilità e strumenti a chi si è appena affacciato al mondo della farmacia.

L’area comune ospiterà nuove realtà imprenditoriali del settore nate da non più di due anni. Questa eccezionale vetrina 

permetterà ai partecipanti di avere uno spazio dedicato all’interno della manifestazione, con la possibilità di trovare nuove 

opportunità di business e instaurare relazioni per far crescere queste realtà imprenditoriali. Tra le aziende partecipanti 

all’iniziativa, verrà scelto il brand più promettente.

Grazie alla partnership con EKIS SMALL BUSINESS, società altamente specializzata nello sviluppo delle risorse umane, 

verrà offerta all’azienda più meritevole una “borsa di studio”, che consentirà di usufruire gratuitamente di un percorso di 

crescita e supporto individuale, al fine di progettare ed implementare il proprio piano di azione definendo un modello unico e 

personalizzato per l’impresa.



PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

• Uno spazio dedicato all’interno della manifestazione

• Incontri con i buyer italiani ed internazionali

• Comunicato stampa dedicato

• Inserimento nella Visitors’ Guide

• Indicazione dell’area nella mappa pieghevole

• Promozione attraverso il sito www.cosmofarma.com

• Comunicazione attraverso i canali social

http://www.cosmofarma.com/


SIMULAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO



IL PREMIO

Tra le aziende partecipanti all’iniziativa, verrà scelto il brand più promettente.

A questa azienda verrà offerto un percorso di «business coaching» grazie ad EKIS SMALL BUSINESS, 

che fornirà un supporto individuale per progettare ed implementare il proprio piano di azione, 

definendo un modello unico e personalizzato per l’impresa (http://www.ekissmallbusiness.it/ ).

http://www.ekissmallbusiness.it/


REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare le persone fisiche, singolarmente o in gruppo, che abbiano già costituito, negli ultimi

24 mesi, una nuova impresa del mondo della farmacia in Italia.

Per partecipare all’iniziativa è necessario presentare:

• Eventuale rassegna stampa o eventi di presentazione e comunicazione

• Per aziende già costituite è necessaria la visura camerale



Il progetto di ricerca “Cosmesi Solida Biocosme-il Bio con Me”, ci ha permesso non solo di essere 

premiati vincitori con il “1° PREMIO COSMOFARMA YOUNG 2019“, ma anche di partecipare al corso 

di formazione Impresa Compiuta di Ekis Small Business.

Abbiamo potuto apprendere come mettere in atto le strategie, affinché la nostra passione si consolidi 

sempre più in un’impresa e possa essere linfa vitale non solo per noi, ma anche per tutte le persone che 

credono nel nostro progetto di vita.

Paola e Chiara Leonardi
BIOCOSME’

DICONO DI NOI



CONTATTI

Con una quota di € 2.000 + IVA, le aziende emergenti potranno diventare espositori di COSMOFARMA

YOUNG ed usufruire dei servizi sopra citati, messi a disposizione da questa iniziativa.

I COSTI

Per informazioni:

Stefania Cosentino

051.325511

stefania.cosentino@boseventi.it
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