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Dal 17 al 19 aprile appuntamento a Bologna per una
nuova edizione di Cosmofarma
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in collaborazione con Cosmoforma Exhibition.

SAVE THE DATE:dal 17 al 19 aprile, a Bologna - come ogni anno - si terrà una nuova edizione di Cosmofarma Exhibition, la grande
fiera de[l'Heolth Core, del Beauty Core e di tutto ciò che ruota attorno alla sfera farmaceutica.
Perché non mancare? Convegni, conferenze e corsi ECM delineeranno il fitto programma dei tre giorni, dando l'opportunità a chiunque lo
vorrà di aggiornarsi sulle novità normative e politiche in costante evoluzione.

Gli eventi e le novità di Cosmofarma 2020

"Free From Hub nasce per dare l'opportunità alle aziende del settore di presentare le ultime novità agli operatori, valorizzando in modo
particolare il comporto dei prodotti erogati dal Sistema Sanitario Nazionale che attualmente genero il 75% delfatturato".
Ad esempio,il business dei cibi "free from" sta registrando,sempre più, una crescita. soprattutto se pensiamo agli alimenti senza glutine e
senza lattosio, Quasi il 50% della popolazione italiana, infatti, si calcola che sia

ete al lattosio; l'incidenza della celiachia è pari poi a

circa 11% della popolazione italiana (fonte AIC).
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Free From Hub
Partiamo da una prima news, ovvero il Free From Hub, una serie di appuntamenti dedicati al business, all'interno di Cosmofarma.

Data

PAZIENTI.IT

18-02-2020

Pagina
Foglio

2/2

Non mancheranno speech con i protagonisti autorevoli del mercato.
Free From Hub,che è nato con l'intento di andare incontro alle esigenze di tutti gli stakeholders del mercato, con la prima tappa a
Cosmofarma,dà il via alla serie di appuntamenti lungo tutto l'anno che permetteranno di incontrare le aziende leader e osservare da vicino
il mercato free from italiano e internazionale"

Cosmofarma Sport Zone
Ancora, Cosmofarma Sport Zone. Di cosa stiamo parlando? II team di Cosmofarma sta lavorando alla SPORT ZONE.
Si tratta di un'area dimostrativa e formativa che vedrà scendere in campo direttamente gli sportivi.

Cosmofarma Training Hub
Ecco un'altra novità! Si tratterà di un'area dove si svolgeranno convegni e workshop rivolti ai farmacisti promossi da Opinion Leader del
settore, aziende espositrici e imprese specializzate che offrono percorsi formativi.

E chi saranno gli Espositori?
Vi aggiorneremo quanto prima: rimanete "sintonizzati"!
Pazienti.it, anche per questa nuova edizione,è Media Partner di Cosmofarma, per valorizzare assieme l'informazione e la formazione
massime legate al mondo della salute.
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