


SCENARIO

Il 2022 si è aperto con numeri incoraggianti per il mondo digital, che vede 

coinvolte sempre più persone. Diventa sempre più importante ottimizzare il 

proprio business e cogliere l’opportunità dei nuovi canali trasformando la 

propria strategia comunicativa in base alle tendenze.

Secondo una recente ricerca di We are social il numero di persone connesse 

a livello globale nel 2022 è visibilmente incrementato: sono 4.95 miliardi gli 

utenti connessi a internet a inizio 2022, fotografia che segna un +4% rispetto 

al 2021.

In Italia, nel 2022 gli acquisti online valgono 48,1 miliardi di euro (+20% 

rispetto al 2021) come emerge dall’Osservatorio eCommerceB2c del 

Politecnico di Milano e Netcom.

Per quanto riguarda le nuove tecnologie come Metaverso, Realtà Virtuale e 

Realtà Aumentata, l’indagine Ipsos – World Economic Forum rivela 

entusiasmo tra i consumatori italiani: un intervistato su due (46%) si dichiara 

disponibile ad utilizzare le nuove tecnologie nella propria vita quotidiana e, 

il 56%, concorda che le risorse digitali per la salute cambieranno il modo in 

cui le persone vivono, entro 10 anni.



Le risorse del Pnrr dedicate ai progetti di digitalizzazione daranno sicuramente nuovo 

impulso al percorso ormai intrapreso verso la digital transformation e potranno ridurre 

significativamente quel gap che separa il nostro paese dai competitor. Proprio la risposta 

alla pandemia ha determinato l’adozione di misure da parte delle aziende volte ad 

aumentare il proprio grado di digitalizzazione. Per queste ragioni, a Cosmofarma 2023

verrà dedicata un’area speciale allo sviluppo del DIGITALE in farmacia.

Cosmofarma Digital è un’area dedicata alla tematica del digitale che si pone l’obiettivo 

di coinvolgere i protagonisti di questo mondo come realtà che si occupano di:

✓ Comunicazione digital

✓ Marketing digitale 

✓ Social network

✓ Gestione e sviluppo dei siti internet

✓ Realizzazione di CRM

✓ Gestione e fidelizzazione di nuovi clienti e pazienti

✓ Piattaforme che generano servizi per la farmacia

✓ Video making

✓ E-commerce

✓ Teleconsulto

IL PROGETTO



Partecipando a Cosmofarma Digital tutte queste realtà avranno 

l’opportunità di:

✓ Accompagnare i farmacisti nel percorso di formazione in ambito

digitale integrando la loro professione con strumenti digital oriented;

✓ Supportare il farmacista nella gestione del cliente paziente anche da

remoto;

✓ Accorciare la distanza fisica tra farmacista e paziente ampliando così il

bacino di utenza e permettendo al farmacista di raggiungere più

persone sul territorio;

✓ Promuovere attraverso i canali digitali la figura professionale del

farmacista e il valore della farmacia territoriale mettendo sempre al

centro della comunicazione i bisogni delle persone.

IL PROGETTO



PROPOSTA DI VISIBILITA’

✓ Corner all’interno di un’area dedicata

✓ Speech di 15’ nell’area workshop

✓ Visibilità con il proprio logo nella pagina dell’area Cosmofarma Digital sul sito

ufficiale www.cosmofarma.com

✓ Identificazione dell’area Cosmofarma Digital sulla mappa ufficiale distribuita

durante la manifestazione

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

✓ Invio di una Newsletter ad hoc sull’iniziativa Cosmofarma Digital verso tutto il

database visitatori della manifestazione

✓ Inserimento nel Catalogo Espositori

✓ Pubblicazione del logo sul catalogo espositori online

✓ Pacchetto social: 1 post pre e 1 post durante la manifestazione e 1 stories sui nostri

canali Facebook e Instagram.
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