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PharmEvolution apre il cantiere,
appuntamento a Catania dal 6 all’8
ottobre
09/05/2017 00:07:11

Cambia location e promette un
programma con diverse novità l’edizione
2017 di PharmEvolution, la fieraevento della
farmacia siciliana. In programma dal 6 all’8
ottobre a Catania, la manifestazione sarà
ospitata per la prima volta nel centro fieristico
Le Ciminiere, struttura di 4mila metri quadri ubicata a pochi passi
dalla stazione ferroviaria e nata dal recupero di un sito di archeologia
industriale unico nel suo genere. Innovativo anche il cartellone
dell’evento, dove spiccano “Back to basics”, la prima master class
pratica per farmacisti, un'esclusiva PharmEvolutionShackleton
Consulting, e un’area tematica sull’alimentazione con laboratori del
gusto e itinerari sensoriali.
La master class, in particolare, si distingue per la sua formula
originale: i farmacisti che partecipano dovranno inviare entro il 15
settembre alla mail info@pharmevolution.it una foto della propria
farmacia. Shackleton selezionerà tra le tante quella che per
rappresentatività meglio si presta a fare da farmacia pilota: il punto
vendita sarà così visitato in prima persona da Nicola Posa,
amministratore delegato di Shackleton, che avvierà assieme al
titolare un percorso di crescita che partirà dalla valorizzazione e
corretta organizzazione dello spazio espositivo. La master class,
quindi, entrerà nel vivo durante la tre giorni di PharmEvolution, con
una prima sessione teorica cui seguirà una fase pratica dedicata
all'analisi degli scaffali allestiti e fotografati da ogni farmacista
partecipante, in modo da far emergere i punti di forza e le aree di
miglioramento di ogni singolo punto vendita. «Non c'è una formula
valida per tutte le farmacie come non esiste un abito che vada bene
per tutti» commenta Gioacchino Nicolosi, ideatore di
PharmEvolution e presidente di Federfarma Sicilia «assieme a
Shackleton forniremo ai farmacisti le competenze con le quali
ognuno potrà costruirsi la farmacia su misura, sulla base di scelte
oculate e ponderate».
Altra novità è rappresentata dal programma di questa settima
edizione, costruito attorno a una sorta di percorso tematico che
richiama l’importanza di creare valore in farmacia, di comunicarlo
correttamente e di gestirlo nel mediolungo termine. Un percorso
che a Catania si dipanerà su più tappe, dalla valorizzazione dello
scaffale fino all'acquisizione di nuove competenze in fatto di corretta
e sana alimentazione. Infine, PharmEvolution 2017 assicurerà come
sempre largo spazio sia alla formazione, con seminari, corsi Ecm e
master class pratica, sia all'incontro tra domanda e offerta di beni e
servizi per il mondo della farmacia.
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Cannabis: Federfarma, Fofi,
Utifar e Sifap lavorano a
intervento comune
E’ già al centro di una riflessione avviata
congiuntamente da Federfarma, Fofi, Utifar
e Sifap il decreto della Salute del 23 maggio
che aggiunge la cannabis all’elenco della
Tariffa nazionale con un prezzo al pubblico
di 9 euro al grammo. Una volta pubblicato in
Gazzetta ufficiale, sabato 3 giugno, il
provvedimento era stato velocemente
bersagliato dalle critiche dei farmacisti...
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Assogenerici, nel primo
trimestre generici puri +1,9%
nei consumi, +2,8 solo in A
Inizio d’anno incoraggiante per i generici
“puri”, che nel primo trimestre fanno
registrare una crescita a unità dell’1,9%
(2,8% nella sola classe A) e del 4% a
valori rispetto allo stesso periodo del 2016.
E’ uno dei dati provenienti dal Report
trimestrale diffuso...
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Farmindustria, Bruno
riconfermato alla presidenza del
Gruppo contoterzisti
Giorgio Bruno, 64 anni, laureato in Ctf,
amministratore delegato di Biologici Italia
Laboratories, è stato riconfermato ieri alla
presidenza del Gruppo produttori conto
terzi di Farmindustria per il triennio 2017
2019. A rinnovargli ieri la fiducia per un
secondo mandato...
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Fisco, aggiornamenti su studi di
settore e comunicazioni iva
Le farmacie che non hanno indicato
all’Agenzia delle Entrate il
commercialista di riferimento,
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commercialista di riferimento,
saranno avvisate sulla propria Pec
delle eventuali anomalie presenti nei
loro Studi di settore relativi al
triennio 20132015. E’ quanto
sancisce il provvedimento del...
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