Gentili Farmacisti,
siamo lieti di invitarVi a Cosmofarma Exhibition 2022, dal 13 al 15 maggio 2022 a BolognaFiere.
Quest’anno abbiamo riposto al centro l’importanza della sinergia attraverso un claim d’impatto come “Incontri Ri-Avvicinati” che vuole
porre l’accento sul valore dell’incontro come opportunità di relazioni nuove o consolidate tra colleghi, tra azienda e farmacista e tra
farmacista e paziente/cliente, oltre che come opportunità per rafforzare la relazione tra farmacista in quanto professionista sanitario
che dunque si avvicina ancora di più al paziente.
Contestualmente il claim esprime una visione, quella della coesione tra i vari attori che operano nel mondo della farmacia: più vicini
siamo, più avanti andiamo, più strada facciamo e proprio questo il motivo per il quale Cosmofarma pone “la sinergia al centro”.
La rinnovata vicinanza sarà il filo conduttore di questa nuova edizione che vedrà, appunto, uniti e compatti i partner della
manifestazione, FOFI- Federfarma- Fondazione Francesco Cannavò ed Utifar insieme alla regia organizzativa di BOS srl, per
promuovere un momento di incontro tra tutti i protagonisti del settore della farmacia.
Desideriamo darVi appuntamento, in modo particolare, per sabato 14 maggio con il convegno istituzionale, a cura di FOFI,
Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò e Utifar, momento fondamentale ed imprescindibile per aggiornare la categoria sui temi
di maggiore attualità e impatto sul futuro del settore.
I momenti di confronto istituzionale saranno integrati da approfondimenti sulla farmacia di domani e su come affrontare le prossime
sfide che il ritorno ad una “nuova” normalità implicherà. Non mancheranno eventi che metteranno in rilievo l’attualità scientifica e la
formazione con focus su alcune tematiche di interesse per la gestione della farmacia.
Tra gli appuntamenti da non perdere ricordiamo la Cosmofarma Business Conference che sarà strutturata come dialogo tra
autorevoli esponenti di diversi settori per dare una lettura della situazione attuale e una visione sul prossimo futuro e il Barometro
Farmacia che avrà uno specifico focus sull’utente della farmacia e sulle sue aspettative.
Tornano le iniziative speciali, aree di approfondimento verticale su temi di interesse per il farmacista: PetCare, Young e tra le novità
2022 Cosmofarma Digital e SportZone.
Come vedete, gli appuntamenti in calendario sono molti e diversificati; per questo motivo Vi invitiamo a consultare il sito
www.cosmofarma.com per avere ulteriori dettagli.
Venerdì 13 maggio, Cosmofarma si svolgerà in contemporanea con Exposanità 2022 – mostra internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza.
È dunque con vero piacere ed entusiasmo che Vi aspettiamo a Cosmofarma Exhibition 2022: una occasione per rivederci e
riavvicinarci.
Con i saluti più cordiali,
Andrea Mandelli - Presidente FOFI
Marco Cossolo - Presidente FEDERFARMA
Luigi D'Ambrosio Lettieri - Presidente Fondazione Francesco Cannavò
Eugenio Leopardi - Presidente U.T.I.Far
Francesca Ferilli – Direttore Generale BOS srl
COME REGISTRARSI E PARTECIPARE A COSMOFARMA EXHIBITION 2022
Per accedere a Cosmofarma Exhibition, i farmacisti potranno registrarsi online e ricevere gratuitamente il proprio biglietto
d’ingresso valido per tutti i giorni di manifestazione. Per prenotarela sua visita, compili subito la richiesta su:
Richiesta biglietto ingresso
Riceverà successivamente il link per scaricare il biglietto d’ingresso. Per maggiori informazioni, scrivere a:
chiara.fasolo@senaf.it

