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(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Torna la grande reunion del mondo
della farmacia con Cosmofarma Exhibition, manifestazione di
riferimento del settore che è stata inaugurata alla Fiera di Bologna.
Fino al 22 aprile, con il patrocinio di Federfarma e in collaborazione
con Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia, si completa
così la settimana che il quartiere dedica alla salute e al benessere
aperta con Exposanità.
"L'interesse di Cosmofarma - ha detto Antonio Bruzzone, direttore di
Bolognafiere - sta nel coniugare la presenza della farmacia, in tutte le
sue declinazioni, con un programma articolato di formazione. Ci siamo
sempre mosi su questo duplice binario del business e
dell'aggiornamento professionale". Oltre alle tante aziende presenti,
infatti, spazio a un vasto programma di convegni e workshop
organizzati su tre filoni: manageriale, tecnico-scientifico e istituzionale.
In primo piano nella Business Conference le caratteristiche del nuovo
modello di farmaci a che la legge 124 sta portando sul mercato.
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