


IL PROGETTO

Torna la terza 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 ospiterà nuove realtà imprenditoriali del settore nate da non

più di due anni. Questa eccezionale vetrina permetterà ai giovani

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 start up partecipanti all’iniziativa, verrà scelto il brand più

promettente.

Grazie alla partnership con EKIS, 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 VISIBILITA’

• Corner all’interno di un’area dedicata

• Visibilità con il proprio logo nella pagina dell’area 
Cosmofarma Young sul sito ufficiale
www.cosmofarma.com

• Identificazione dell’area Cosmofarma Young sulla mappa
ufficiale distribuita durante la manifestazione 

• Comunicazione sui canali social ufficiali (Facebook, 
Instagram, Linkedln)

• Invio di una newsletter ad hoc sull’iniziativa Cosmofarma
Young verso tutto il database visitatori della 
manifestazione 

• Inserimento nel Catalogo Espositori

PACCHETTO VISIBILITA’ COSMOFARMA YOUNG*

Il pacchetto di partecipazione proposto prevede investimento pari a € 2.500 + Iva (formula chiavi in mano)

* prima partecipazione



IL PREMIO

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

A questa azienda verrà offerto un percorso di «business coach»

grazie ad EKIS, 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/ )

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
(candidature ammesse fino al 15 febbraio 2022)

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

http://www.ekissmallbusiness.it/


Immagine indicativa

«Partecipare a Cosmofarma, e vincere il riconoscimento di miglior start-up 2021, è stato fondamentale nel percorso di enteroben.
Ci ha dato la possibilità di far conoscere l'innovazione dei nostri fermenti lattici in breve tempo e al giusto pubblico; dai contatti
presi in fiera sono nate ottime collaborazioni»
Bioartis S.r.l. – Vincitori di Cosmofarma Young 2021

«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 The Coaching
Company. 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.»
BIOCOSME’ – Vincitori di Cosmofarma Young 2019

DICONO DI NOI



Per informazioni:

Stefania Cosentino

stefania.cosentino@boseventi.it

051 0185307

mailto:stefania.cosentino@boseventi.it

