


IL PROGETTO

Cosmofarma Young è l’iniziativa speciale

dedicata alle start up che offre visibilità,

strumenti e servizi a sostegno di neo imprenditori

e nuove aziende emergenti, che desiderano

affacciarsi al mondo della farmacia.

Cosmofarma Young vuole essere un trampolino

di lancio, un’eccezionale vetrina che permette di

interfacciarsi per la prima volta con i professionisti del

settore, con la possibilità di accrescere le

proprie conoscenze imprenditoriali e di

business.



Essere tra i protagonisti di Cosmofarma Young vuol dire

anche candidarsi al premio istituito da Ekis, società

specializzata nello sviluppo delle risorse umane. Ekis

offrirà all’azienda più meritevole una borsa di

studio, che consentirà di usufruire gratuitamente di un

percorso di crescita e supporto individuale, al fine di

progettare ed implementare il proprio piano

di azione definendo un modello unico e personalizzato

per l’impresa. Nel 2023, tutte le realtà che verranno

selezionate saranno inoltre candidate al nuovo

premio “Start up Smart&Green” che verrà

assegnato da una giuria di esperti durante la cerimonia

degli Innovation & Research Awards.

Possono partecipare persone fisiche, singolarmente o in 

gruppo, che abbiano già costituito, negli ultimi 24 mesi, 

una nuova impresa del mondo della farmacia in Italia.

Per partecipare all’iniziativa è necessario presentare

•Eventuale rassegna stampa o eventi di presentazione e 
comunicazione

•Per aziende già costituite è necessaria la visura 
camerale

IL PREMIO

REQUISITI 

PER LA PARTECIPAZIONE 
(candidature ammesse fino al 15 febbraio 2023)



SIMULAZIONE AREA

Immagine indicativa



PROPOSTA DI VISIBILITÀ 

* Prima partecipazione

*LA PROPOSTA INCLUDE :

• Corner all’interno di un’area dedicata

• Logo sulla pagina dedicata a Cosmofarma Young del sito 

ufficiale www.cosmofarma.com

• Identificazione dell’area Cosmofarma Young sulla mappa
ufficiale distribuita durante i giorni di manifestazione 

• Comunicazione dedicata sui canali social ufficiali (Facebook, 

Instagram, Linkedln)

• Invio di una newsletter dedicata all’iniziativa a tutto il DB 

visitatori

• Inserimento nel Catalogo Espositori



DICONO DI NOI

«Partecipare a Cosmofarma, e vincere il riconoscimento di miglior start-up 2021, è
stato fondamentale nel percorso di enteroben. Ci ha dato la possibilità di far
conoscere l'innovazione dei nostri fermenti lattici in breve tempo e al giusto
pubblico; dai contatti presi in fiera sono nate ottime collaborazioni»

Bioartis S.r.l. – Vincitori di Cosmofarma Young 2021

« Cosmofarma 2022 è stata per la FF Cosmetics srl e Hormoon un’esperienza unica
e indimenticabile. Vincere il 1° premio come miglior Start-Up Innovativa è stato un
importante riconoscimento che ci ha permesso di affermare e validare la nostra
idea rivoluzionaria nel mondo Pharma e Beauty. Partecipare al corso di
formazione Impresa Compiuta di ‘Ekis -The Coaching Company’ inoltre, ci ha
aiutato a strutturare e diffondere l’approccio innovativo di Hormoon, aprendo un
nuovo mercato - quello della salute mestruale - e sostenendo una cosmesi
ormonale ciclica, che va oltre gli schemi di pelle secca, grassa e mista».
FF Cosmetics – Vincitori di Cosmofarma Young 2022

«Il progetto di ricerca “Cosmesi Solida Biocosme-il Bio con Me”, ci ha permesso non
solo di essere premiati vincitori con il “1° premio Cosmofarma Young 2019“, ma
anche di partecipare al corso di formazione Impresa Compiuta di Ekis The Coaching
Company. Abbiamo potuto apprendere come mettere in atto le strategie, affinché la
nostra passione si consolidi sempre più in un’impresa e possa essere linfa vitale non
solo per noi, ma anche per tutte le persone che credono nel nostro progetto di vita.»

Biocosme’ – Vincitori di Cosmofarma Young 2019
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