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Cosmofarma,dal 2021 coinvolgerà i
cittadini
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Il motivo che ha portato a questa joint venture lo racconta a Pambianco Beauty
Roberto Valente, consigliere delegato di Bos: "L'obiettivo è quello di creare una
`forza' che lavori sul tema della salute ad ampio spettro, partendo dalla medicina
fino al contatto diretto con la cittadinanza. Vogliamo infatti avvicinare il
consumatore al tema della salute. Il motivo è che nel pubblico c'è una soglia di
attenzione più elevata su questo tema, ma purtroppo pullulano le fake news e le
informazioni su internet sono spesso disorientanti. Ecco perché abbiamo
elaborato un progetto, a partire dal 2021, che amplierà il raggio di azione di
Cosmofarma, soprattutto a livello contenutistico e di coinvolgimento del target
finale, cioè dei cittadini, attraverso eventi e iniziative a loro dedicate".
A partire invece dalla prossima edizione, Cosmofalila vede coinvolte in un
progetto formativo comune le principali organizzazioni di settore: si tratta di
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Lavori in corso per Cosmofarma Exhibition, fiera dedicata al mondo
farmaceutico che sta vivendo una fase di rinnovamento, a cominciare
dall'amministrazione della fiera fino al suo raggio di azione e al target da
raggiungere. Con la prossima edizione,in programma a Bologna dal 17 al 19 aprile
2020,entra nel vivo la nuova gestione che fa capo a Bos, società creata da
BolognaFiere e Cosmoprof per lavorare sui temi della salute, e che è partecipata
per il 51% da BolognaFiere Cosmoprof e per il 49% da Senaf. Quest'ultima è la
società che organizza Exposanità e il cui azionista di maggioranza è il Gruppo
Tecniche Nuove.
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Federfarma, associazione dei titolari di farmacia, Fofi, federazione degli Ordini
dei farmacisti, Fondazione Francesco Cannavò e Utifar, due organizzazioni che

PAMBIANCO MAGAZINE

promuovono l'evoluzione e la specializzazione tecnico professionale del
farmacista.
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