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Cosmofarma, dal 17 al 19 aprile la
nuova edizione. Organizzatori
soddisfatti dell’intesa con mondo della
farmacia
13/01/2020 14:39:53

Prime indiscrezioni sulla nuova
edizione di Cosmofarma, la
manifestazione leader a livello
europeo dedicata al mondo
della farmacia, che la settimana
scorsa ha incassato il concreto
sostegno di Fofi, Federfarma,
Fondazione Francesco Cannavò
e UTIFAR. L’edizione 2020 avrà
come focus principale la
formazione e si terrà dal 17 al 19 aprile, sempre a Bologna: la
giornata inaugurale sarà in contemporanea con la giornata di
chiusura di Exposanità, manifestazione che da più di vent’anni
propone nuove soluzioni della gestione del sistema sanitario.
Ma è sull’intesa siglata con Fofi, Federfarma, Fondazione
Francesco Cannavò e UTIFAR che gli organizzatori non nascondono
il loro entusiasmo.
"Questa partnership – dice Gianfranco Ferilli, Amministratore
Delegato BOS Srl, la società nata dalla partnership tra Bologna
Fiere S.p.A. e Senaf S.r.l. – assume un’importanza strategica i
partner insieme daranno ulteriore sostanza e slancio a una
manifestazione che, da sempre, è la vetrina aggiornata di quanto
accade nel mondo della farmacia e rappresenta un punto di
riferimento per tutti gli operatori di questo settore".
"I numeri parlano di una fiera in crescita costante – annuncia
Roberto Valente, Consigliere Delegato BOS Srl – che nel 2019
COSMOFARMA ha registrato +7% di visitatori, oltre 400 espositori e
un aumento del 15% dell'area espositiva. Questa partnership
accrescerà la forza di COSMOFARMA specie in un’edizione, come
la prossima, che avrà come focus principale la formazione".
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Principio attivo considerato
doping per galenica,
trasmissioni modulo elettronico
entro il 31 gennaio
Federfarma ricorda che entro il 31 gennaio
2020, le farmacie devono trasmettere al
Ministero della Salute via PEC il modulo
elettronico contenente le quantità di ogni
singolo principio attivo il cui impiego è
considerato doping, utilizzato per
effettuare preparazioni galeniche nel corso
del...
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Detrazioni per oneri,
tracciabilità pagamenti: deroga
per medicinali e dispositivi
medici. I chiarimenti di
Federfarma
Nuove regole, dal 1° gennaio 2020, per
consentire ai cittadini di fruire delle
detrazioni di imposta. Sarà infatti possibile
fruirne solo se i relativi oneri saranno
sostenuti mediante modalità di pagamento
tracciabili, fatta eccezione per quanto
riguarda l’acquisto di medicinali - ivi
compresi i ticket - e di dispositivi medici...
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