


CHI SIAMO

Cosmofarma è l’evento leader nel settore della farmacia che ogni anno si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo professionale

degli stakeholder e la visibilità del proprio business attraverso opportunità d’incontro commerciale, formativo e di networking.

Grazie ad un’attenzione particolare alle novità e ai trend di settore, la manifestazione offre stimoli e occasioni di aggiornamento

per soddisfare le esigenze del mercato di riferimento.

IL CONTESTO 
Sono 7,8 milioni le persone che durante il 2020 hanno acquistato un animale, secondo quanto riporta un’indagine realizzata

dall’osservatorio Coop2020.

Nel primo mese del 2021, rispetto all’anno passato, le vendite del comparto veterinario sono arrivate a valori del 21% e

hanno superato i 25 milioni di euro, per un totale di oltre un milione di confezioni vendute (+16.6%). Questi dati diffusi da

Iqvia mettono in evidenza le nuove abitudini di acquisto che hanno colpito anche i proprietari di pet, che riscoprono il punto

vendita di quartiere a scapito del superstore specializzato ma ritenuto meno sicuro.

La farmacia rappresenta perciò un canale privilegiato per la vendita dei principali prodotti per l’alimentazione e la cura

degli animali: ne è una dimostrazione la realizzazione di veri e propri corner dedicati all’interno dell’attività commerciale,

dove in una palette di diversi flaconi, colori e profumazioni il trait d’union è rappresentato dalla volontà di prendersi cura del

proprio animale domestico.



Novità di Cosmofarma 2021 sarà l’area dedicata al PetCare in farmacia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di legare la salute dell’uomo e dell’animale promuovendo l’applicazione di soluzioni innovative ed

incentivando l’utilizzo di nuovi strumenti che agevolino la comunicazione tra farmacisti e proprietari per il benessere

animale.

PetCare è un’area realizzata ad hoc che ospiterà le aziende del settore. Questa eccezionale vetrina permetterà agli

sponsor di avere uno spazio dedicato all’interno della manifestazione, con la possibilità di organizzare incontri con i buyer

italiani e internazionali.

IL PROGETTO 



PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

• Corner dedicato all’interno della manifestazione

• workshop aziendale di 15’

• Promozione attraverso il sito www.cosmofarma.com

• Indicazione dell’area nella mappa pieghevole

• Comunicazione attraverso i canali social

• Inserimento nella Visitors’ Guide

• Newsletter dedicata all’iniziativa PetCare

L’investimento richiesto alle aziende per diventare espositori nell’area PetCare ed usufruire dei 

servizi messi a disposizione – entro il 28 maggio 2021 - è pari a € 2.000 + IVA

http://www.cosmofarma.com/


Immagine indicativa

SIMULAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO



CONTATTI

Per informazioni:

Stefania Cosentino Francesca Gamberini

stefania.cosentino@boseventi.it francesca.gamberini@boseventi.it

051 0185307 051 0185306

mailto:francesca.gamberini@boseventi.it



