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COSMOFARMA EXHIBITION 2020: LA FORMAZIONE
COME STRUMENTO STRATEGICO

.~~ COSMFAR~

FORMAZIONE VINCENTE

Bologna,17-19 aprile 2020
a formazione professionale sarà il tema principale di Cosmofarma Exhibition 2020,
in programma a Bologna dal 17 al 19 aprile prossimi.
La 24a edizione dell'evento dedicato al mondo della farmacia esplorerà i diversi modi
per affrontare le sfide del futuro attraverso lo strumento cruciale della "formazione".
"La formazione al centro" è infatti il claim della nuova campagna di comunicazione della
manifestazione, per promuovere e valorizzare l'aggiornamento professionale, vero
punto di forza e valore aggiunto di Cosmofarma 2020.
Come sarà possibile soddisfare le richieste di un paziente sempre più informato, consapevole e attivo nella cura della propria salute e del proprio benessere? In che modo il
farmacista dovrà allinearsi e collaborare con gli operatori sanitari, siano essi medici di
base o specialisti? Quali competenze dovrà avere in una farmacia sempre più dinamica
e improntata alla fornitura di servizi in risposta ai bisogni socio-sanitari dei pazienti? E come potrà favorire gli ingressi
in farmacia, coinvolgendo sempre di
più i clienti "sani" e trasformando la
farmacia in un luogo di informazione
e prevenzione, oltre che di risposta a
necessità primarie?
Per rispondere a tutti questi quesiti
l'immagine della nuova campagna
pubblicitaria propone infatti una "formazione" vincente, nel senso di una
"squadra" sinergica e interconnessa, di cui fanno parte Farmacista,
Medico e Cliente/Paziente.
Il "copy" amplia il punto di vista sfruttando il doppio significato della parola
"formazione", lanciando un messaggio forte e chiaro: l'arma vincente, lo
strumento per affrontare la complessità dell'era tecnologica sarà proprio
la formazione, intesa come aggiornamento e crescita professionale.
Cosmofarma Exhibition si propone
come vetrina aggiornata di quanto
accade nel mondo dei processi formativi e la sua campagna pubblicitaria si allarga ad un contesto più ampio:
in una Bologna, eletta "Capitale della
Salute". Cosmofarma rappresenta il
punto di riferimento globale per il settore farmaceutico.
Website: www.cosmofarma.com
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