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Si terrà alla Fiera di Bologna

dal 17 al 19 aprile l'edizione

2020 di Cosmofarma. Nella

presentazione milanese è stata

annunciata la nuova partner-

ship che vede unite a soste-

gno della manifestazione

Fofi, Federfarma, Fondazione

Francesco Cannavò e Utifar.

«Cosmofarma è da sempre un

momento di incontro impor-

tante per la farmacia italiana e

per i colleghi che operarlo sul

territorio», dice Andrea ~-

dalli, presidente Fofi, «una ma-

nifestazione che suscita

interesse in tutto il sistema sa-

lute italiano. La partecipazione

e il patrocinio, da quest'anno,
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della Federazione degli Ordini,

nascono dalla nostra politica

mirata a essere sempre al fian-

co di tutte le componenti del

nostro mondo, per riaffermare

i valori della professione, la sua

spinta al cambiamento e al

confronto con tutti gli attori

del comparto». «Sono piena-

mente soddisfatto di quest'ac-

cordo. che segna un momento

decisivo nella storia di Cosmo-

tarma», gli fa eco Marco Cesso-

lo, presidente di Federfarma.

«Tutte le componenti del setto-

re - in rappresentanza dì titola-

ri, collaboratori e mondo

professionale - hanno deciso di

unire le forze per imprimere

una svolta alla manifestazione

che ormai da anni rappresenta

un appuntamento irrinunciabi-

le per la farmacia italiana. «La

Fondazione Cannavò è convin-

ta partner di un'iniziativa che

rappresenta un consolidato

momento di utile confronto, in

particolare oggi che la profes-

sione e la farmacia italiana,

quale presidio sanitario poli-

funzionale de territorio, sono

chiamati a svolgere ruolo e

funzioni strategiche per la tute-

la della salute e la sostenibilità

del sistema sanitario», dice Lui-

gi D'Ambrosio Lettieri, presi-

dente della Fondazione

Francesco Cannavò. «La colla-

borazione tra Utifar, Fofi, Fe-

derfarma e Fondazione

Cannavò con Cosmofarman,

commenta infine il presidente

di Utifar Eugenio leopardi.

«rappresenta un importante

valore aggiunto per consolida-

re il ruolo di rilievo della mani-

festazione, teatro di idee

feconde per il nostro settore in

un momento di grande evolu-

zione della farmacia».
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