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La sesta edizione
Il claim della campagna pubblicitaria di Cosmofarma Exhibition 2020 recita «la formazione al centro». Un
messaggio importante, in quanto l’arma vincente, lo strumento per affrontare la complessità dell’era
tecnologica sarà proprio la formazione, intesa come aggiornamento e crescita professionale.
Con questa premessa, Cosmofarma vuole arricchire l’Innovation&Research Award, premio istituito 6 anni fa
per celebrare la validità dell’innovazione e della ricerca dei suoi espositori, mettendo al centro questa volta
la formazione.

ISTITUZIONE E FINALITA’ DEL PREMIO

1. Istituzione del premio
Cosmofarma Exhibition assegna ogni anno il premio “Innovation&Research”, per valorizzare le imprese e la
loro capacità di innovare, di investire in ricerca scientifica, in nuovi prodotti, in progetti nuovi e di alta
qualità.
La Segreteria del Premio è istituita in Milano, presso Bos Srl.
Tutte le spese per la promozione e l’organizzazione del “Premio Cosmofarma Innovation&Research” sono
sostenute da Bos Srl.

2. Finalità del Premio
Il premio intende valorizzare le capacità creative delle aziende espositrici di Cosmofarma Exhibition 2020,
presentando il frutto della loro genialità e imprenditorialità in modo obiettivo.
Particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative che hanno privilegiato la formazione rivolta ai farmacisti.

PARTECIPAZIONE AL PREMIO : CATEGORIE
Partecipano al Premio le aziende che hanno realizzato prodotti e/o iniziative nell’ambito dei comparti
attinenti ai “Focus” individuati da Cosmofarma 2020:

È compito della Segreteria del Premio segnalare le aziende meritevoli di partecipare alla selezione. Le aziende
stesse potranno, inoltre, segnalare le loro iniziative e/o i prodotti innovativi, inviando alla segreteria del Premio
la loro richiesta entro il 6 febbraio 2020, unitamente alla documentazione relativa all’iniziativa e/o al prodotto e
una descrizione delle finalità.

CATEGORIA SPECIALE 2020

Questa nuova categoria, istituita per il Premio 2020, intende sì valorizzare la tecnologia e la ricerca ma
particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative che hanno privilegiato la formazione professionale a tutto tondo
del farmacista.

REGOLAMENTO

Scelta delle candidature
La Segreteria del premio provvede, entro e non oltre il 21 FEBBRAIO 2020, a preselezionare le candidature
arrivate per sottoporle alla Giuria.

Composizione della Giuria
• Un rappresentante di Cosmofarma

• Un rappresentante di Federfarma
• Due autorevoli esperti per ciascuno dei singoli “Focus” 2020
• Un giornalista

Convocazione della Giuria
La Giuria viene convocata a Milano. In caso di impossibilità a presenziare alla votazione, i componenti della
Giuria potranno indicare le loro preferenze via e-mail.

REGOLAMENTO

Informazioni alla Giuria
Ogni componente della Giuria deve ricevere, contestualmente alla convocazione, l’elenco di tutte le candidature
di “Innovazione e Ricerca” partecipanti al premio.
Verrà predisposto il materiale informativo per ciascuna delle categorie (“Focus”) e messo a disposizione dei
giurati per consentire di esprimere al meglio il voto.

Modalità di voto della Giuria
L’ordine di presentazione delle iniziative alla Giuria sarà quello alfabetico delle aziende partecipanti.
Successivamente alla presentazione delle iniziative da premiare, i giurati esprimono un massimo di tre
preferenze.

Consegna dei premi
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Bologna in fiera il primo giorno di manifestazione, il 17 aprile 2020.

TEMPISTICHE

Periodo di riferimento dei progetti da presentare: maggio 2019 – febbraio 2020;
Invio delle candidature da parte delle aziende: entro e non oltre il 6 febbraio 2020;
Selezione delle candidature: dai primi di marzo 2020 Cosmofarma proporrà alla Giuria la rosa dei finalisti;
Convocazione della Giuria: marzo 2020 la Giuria si riunirà per designare i vincitori;
Cerimonia di premiazione: 17 aprile 2020, a Bologna in Cosmofarma Exhibition.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
BOS Srl
Telefono + 39 02 39 090 617
Premio Innovation&Research – Tiziana Gervasi: tiziana.gervasi@boseventi.it

