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Mentre forti sconvolgimenti
interessano il mondo della
farmacia, Cosmofarma
Exhibition, la manifestazione di
riferimento per il settore in
programma a Bologna dal 20 al
22 Aprile con il patrocinio di
Federfarma e in collaborazione
con Gruppo Cosmetici in
Farmacia di Cosmetica Italia,
non può che seguire questi mutamenti, riflettere e proporre le
migliori soluzioni per rispondere alle trasformazioni in atto. Riflettori
puntati sugli effetti della recente approvazione della legge 124, ex
“DDL Concorrenza”, che sta generando nuovi modelli di business,
con un impatto notevole sui segmenti della distribuzione e della
logistica. Tra i temi principali di Cosmofarma 2018: il digitale, la
gestione manageriale della farmacia, l’aggregazionismo in
contrapposizione alle catene, due simposi dedicati al tema della
dermocosmesi.
Ad affiancare l’appuntamento principale per farmacisti, aziende e
operatori sanitari, la parziale concomitanza con Exposanità, la
mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza, che
inaugurerà il 18 aprile e terminerà il 21 mattina. La trasformazione
del settore salute sarà l’argomento principale della Cosmofarma
Business Conference, l’appuntamento chiave della manifestazione.
In primo piano le caratteristiche del nuovo modello di farmacia che la
legge 124 sta portando sul mercato. A queste trasformazioni
farmacie e aziende possono rispondere solo facendo sistema:
questa la tesi che il 6° Osservatorio Cosmofarma mirerà a
dimostrare, grazie alla collaborazione con Gadi Schönheit di
Doxapharma. Molti anche i focus di carattere scientifico in
programma a Cosmofarma. Torna l’appuntamento con
Nutraceuticals Conference by Nuce: venerdì 20 e sabato 21 Aprile il
mondo della nutraceutica e della cosmeceutica si riunisce a
Bologna. Non mancheranno gli approfondimenti istituzionali:
Federfarma e Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia
affronteranno tematiche inerenti alle normative di interesse per
farmacisti e aziende del settore.
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Tg Federfarma Channel ‐
Edizione del 23 febbraio 2018
È online la nuova edizione del Tg di
Federfarma Channel. Clicca qui per
vedere il numero di oggi...
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I piu' letti
Decalogo intolleranze alimentari: da
correggere lo scivolone sulle farmacie
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Amazon sdogana anche i farmaci
da banco. Italia ancora fuori dal
mercato
Il colosso Amazon da oggi farà
concorrenza alle farmacie, per fortuna non
ancora a quelle italiane. Lancia, infatti, una
linea esclusiva di prodotti farmaceutici da
banco. Una mossa che desta molta
preoccupazione all'intera industria
sanitaria...
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Cosmofarma, idee e soluzioni
per il mondo della farmacia che
cambia
Mentre forti sconvolgimenti interessano il
mondo della farmacia, Cosmofarma
Exhibition, la manifestazione di riferimento
per il settore in programma a Bologna dal
20 al 22 Aprile con il patrocinio di
Federfarma...

Stati Generali della farmacia
italiana, oggi ultimo giorno per le
adesioni. Prevista diretta streaming
Tg Federfarma Channel - Edizione del
16 febbraio 2018
FarmaMagazine in distribuzione, ecco
i contenuti in anteprima
Retinoidi, il Prac dell’Ema
raccomanda l’aggiornamento delle
misure di prevenzione della
gravidanza durante l’utilizzo
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Farmaci in caso di
urgenza: Cossolo a
"Mi manda Rai3"
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Marco Cossolo sulla
vittoria di Amsterdam
per EMA
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Elezioni politiche, Mandelli (Fi):
amplieremo fondi per Farmacia
dei Servizi
Il presidente della Fofi, Andrea Mandelli,
intervenuto nella trasmissione “Il caffè di
Federfarma” ha tracciato la rotta che le
farmacie dovranno seguire da qui in avanti
soprattutto in funzione della nuova
legislatura...
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Livorno, le farmacie comunali
diventano pubbliche al 100%
Le farmacie comunali di Livorno diventano
totalmente pubbliche. L’annuncio è del
sindaco Filippo Nogarin (M5S) che nei
giorni scorsi ha siglato l'atto di acquisto da
parte del Comune di Livorno delle quote
della società Farma.Li...

Disfunzione erettile,
Cossolo ospite di
Tutta Salute
14 luglio 2017

Marco Cossolo sul
disegno di legge
all'esame del Senato
22 giugno 2017

Vittorio Contarina
commenta il tavolo
per la revisione della
Tariffa nazionale
15 giugno 2017

Il presidente di
Federfarma
Caltanissetta sul
progetto di farmacia
sociale
9 giugno 2017

Silvia Pagliacci: il
nuovo corso al
Sunifar
5 giugno 2017

Marco Cossolo sulle
elezioni nazionali del
30 maggio 2017

058904

22/02/2018 17:58:48

Ultime notizie

Codice abbonamento:

Cosmofarma, idee e soluzioni per il
mondo della farmacia che cambia

