
4/5/2014 Cosmofarma 2014, gli eventi da non perdere secondo FarmaciaVirtuale.it - FarmaciaVirtuale

http://www.farmaciavirtuale.it/cosmofarma-2014-eventi-farmaciavirtuale-it/ 1/9

Tweet 0 0Share 0 2

Home
Chi Siamo
FarmaMonitor
Newsletter gratuita
Video
L’Esperto Risponde

Invia Una Domanda
Cerca una risposta

Navigate to ...

Ricetta Elettronica
Gestione Farmacia

Amministrazione e Contabilità
Fisco e Tasse
Informatica
Marketing in Farmacia
Organizzazione e Logistica
Servizi ed Apps

Professione Farmacista
Associazioni Farmacisti
Concorsi Pubblici
Concorso Straordinario
Eventi e Convegni
Farmacologia
Galenica
Formazione Farmacisti
Leggi e Sentenze
Legislazione farmaceutica
Omeopatia
Studi ed Analisi

Interviste
Editoriali
Aziende
Cerca nel sito cerca

Navigate to ...

Home » Professione Farmacista » Eventi e Convegni » Cosmofarma 2014, gli eventi da non perdere secondo
FarmaciaVirtuale.it

Di Alfonso Di Stasio 7 maggio 2014 0 Commenti Leggi Tutto →

Cosmofarma 2014, gli eventi da non perdere
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Cosmofarma 2014, annoverando quelli, a nostro avviso, di maggiore interesse per il farmacista. Il tempo a
disposizione è sempre poco, gli eventi molteplici, ed è giusto effettuare una disamina per capire cosa non perdere
a Cosmofarma, la cui edizione 2014 vede la presenza di più di 350 aziende, confermando l’evento come leader
indiscusso del panorama fieristico italiano.

Per accedere al programma eventi ufficiale è necessario collegarsi al portale cosmofarma.com e cliccare
su Calendario Eventi 2014.

Il calendario eventi di Cosmofarma 2014 è suddiviso in quattro categorie principali:

Event In farma, ovvero i convegni e workshop organizzati da Cosmofarma Exhibition 2014
Spazio farmacia, in cui le aziende del settore dermocosmetico presentano le loro iniziative
Meeting in farma, in cui le aziende del settore servizi si presentano ai visitatori
Beauty in farma, area all’interno della quale si svolgono interventi delle aziende con le novità in ambito
beauty.

Gli eventi citati di seguito tengono conto dei calendari aggiornati a lunedì 5 maggio 2014. Eventuali integrazioni
e/o variazioni non sono incluse nell’elenco sottostante che dovrà comunque esser confrontato con quello
ufficiale.

Venerdì 9 maggio 2014
14.00 – 14.30 – Pharmainvoice, la gestione elettronica dei documenti tra farmacie, produttori, distributori
intermedi e commercialisti

A cura di Studiofarma – Sala meeting In Farma- Padiglione 26

14.00 – 16. 00 – II Osservatorio Cosmofarma: Strategie di consumo per i nuovi Consum-Autori. Visioni,
scenari, nuovi trend internazionali

A cura di GCF di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmofarma – Sala Concerto – Centro servizi blocco D
– 1° piano – Abstract

14.00 – 16.00 – Coinvolgere e motivare all’acquisto attraverso l’analisi della pelle e lo sviluppo della
relazione con il cliente

A cura di Boots Laboratoires – Sala Allegretto – Centro Servizi Blocco B – 1° Piano

14.30 – 16.00 – La filiera del farmaco: valore per l’economia del Paese

A cura di Farmindustria – Sala Notturno – Centro Servizi Blocco D – 1° Piano | Programma | Modulo iscrizione

15.30 – 16.00 Farmacia3: nuove idee per la tua farmacia 

A cura di Farma3tec e Pharma eec/Gollmann Italia – Sala Mozart – Padiglione 21

16.30 – 18.30 - Digital Pharma. Medico, farmacista o influencer digitale, chi orienta il paziente?

A cura di AboutPharma – Sala Mozart – Padiglione 21

16.30 – 18.30 – Un patto tra generazioni: Remo Bodei incontra i giovani farmacisti

A cura di LABORATORIO FARMACIA – Sala Bach – Padiglione 21

Sabato 10 maggio 2014
10.30 – 13.00 – Convegno Istituzionale Federfarma – I servizi in farmacia: dalla teoria alla pratica

Aula Magna – Centro Servizi Blocco B – 1° Piano
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12.45 – 13.15 – Logistica e gestione in farmacia: rivoluzioniamo l’inventario!

A cura di Infarm – Sala Meeting in farma – Padiglione 26

14.00 – 16.00 – Fast check Farmacie: analisi strategica gestionale e di posizionamento delle farmacie
italiane

A cura di Alma Marketing – Sala Melodia – Centro Servizi Blocco D – 1° Piano

14.00 – 16.00 – Il ruolo sociale della farmacia: presentazione dell’indagine Utifar condotta da Centro
Studi Sintesi

A cura di UTIFAR – Aula Magna – Centro Servizi Blocco B – 1° Piano

14.00 – 16.00 – Affiliazione a Lloyds: un progetto innovativo per una Farmacia d’eccellenza

A cura di LLOYDS FARMACIA – Sala Chopin – Padiglione 21

14.00 – 16.00 – La Farmacia dei Servizi: l’autoanalisi come mezzo di fidelizzazione

A cura di Voden Medical Instruments – Sala Mozart – Padiglione 21

15.00 – 18.30 – I medicinali veterinari allestiti in farmacia: accenni tecnici e normativi

A cura di SIFAP Sala Wagner – Padiglione 21 | Programma | Scheda Iscrizione

15.15 – 16.15 – Il cross selling dermocosmetico: strategie per sfruttare al massimo il suo potenziale in
farmacia

A cura di Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia – Dott. Nicola Posa – Spazio Farmacia Padiglione
25

15.30 – 16.45 – Il magazzino automatico rowa smart nella formula noleggio

A cura di Carefusion | Rowa – Sala meeting in farma- Padiglione 26

16.30 – 18.30 – Farmacista 2.0: le nuove competenze dei giovani farmacisti

A cura di FENAGIFAR – Aula Magna – Centro Servizi Blocco B – 1° Piano

Domenica 11 maggio 2014
10.30 – 13.00 – Tira fuori il meglio dalla tua farmacia

A cura di Shackleton – Sala Chopin – Padiglione 21

10.30 – 13.00 – Titolari si nasce o si diventa? Dibattito con i giovani sul tema

A cura di Fondazione Guido Muralti – Sala Melodia – Centro Servizi Blocco D – 1° Piano
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Tags: cosmofarma 2014, featured
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Informazioni su Alfonso Di Stasio

Alfonso "Alf" Di Stasio, iscritto all'Ordine dei Farmacisti di Caserta, ha da sempre avuto la passione per
l'informatica, per la fotografia e per il viaggio. Alle prese con la farmacia dal 2007, è particolarmente affascinato
dall'aspetto organizzativo e gestionale. Nel settembre 2007 fonda FarmaciaVirtuale.it e nell'ottobre del 2012
lancia FarmaMonitor, piattaforma di recensioni su aziende, prodotti e servizi del settore farmaceutico.
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Eventi e Convegni Farmaceutici

Farmacisti Volontari Puglia, il ruolo del farmacista in un’emergenza sanitaria. Corso a Taranto

Imparare a gestire un’emergenza sanitaria in caso di disastro naturale in un territorio altamente abitato e
industrializzato. Questo lo scopo del corso dal titolo “Gestione sanitaria di eventi determinati da calamità naturali:
il ruolo dei farmacisti volontari di protezione civile”, indirizzato a tutti i farmacisti per fornire loro, attraverso
sessioni teorico-pratiche, la necessaria competenza per [...]

Di Redazione Online 1 maggio 2014 0 Commenti Leggi Tutto →
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FarmacistaPiù, bilancio positivo edizione 2014

Oltre 2 mila 200 farmacisti partecipanti, 40 espositori, 30 convegni con più di 50 relatori. Sono questi i numeri
con cui si è chiusa la prima edizione di FarmacistaPiù, il nuovo appuntamento annuale per i farmacisti italiani
promosso dalla Fondazione Cannavò con il patrocinio della Fofi, la Federazione ordini farmacisti italiani, e
gestito negli aspetti [...]

Di Redazione Online 14 aprile 2014 1 Commento Leggi Tutto →

FarmacistaPiù: Devito (MNLF), non sprechiamo questa opportunità

Il dibattito che si è aperto alla vigilia della manifestazione ha fatto i primi passi nella giusta direzione. Ha ragione
il Vicepresidente Utifar Maurizio Cini: le tematiche relative alle parafarmacie debbono trovare una risposta
legislativa. Cogliamo questa occasione per tornare a discutere di professione abbandonando tentativi più o meno
occulti di ghetizzare chi non è in [...]

Di Redazione Online 2 aprile 2014 0 Commenti Leggi Tutto →
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FarmaciaVirtuale.it

FarmaciaVirtuale.it è un portale informativo concepito per divulgare le conoscenze legate all’esercizio della
professione del farmacista.

FarmaciaVirtuale.it offre un’informazione seria e trasparente, distaccata da interessi di parte, un’informazione che
parte dal basso. 

Con migliaia di accessi unici al mese è parte integrante del contesto informativo farmaceutico italiano.

Per essere aggiornato con tutte le novità su farmacia e settore farmaceutico iscriviti alla newsletter gratuita oppure
contatta la redazione.

Pubblicità

FarmaciaVirtuale.it è seguito principalmente da farmacisti titolari di farmacia, farmacisti titolari di parafarmacia,
farmacisti collaboratori.

Con un budget contenuto potrai avere visibilità immediata per la tua attività.

Clicca qui per saperne di più oppure contattaci senza impegno.
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