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ANTICIPAZIONI SULLA 

CONVENTION-EVENTO, CHE 

QUEST’ANNO SI TERRÀ

IN UNA NUOVA, 

SUGGESTIVA LOCATION 

DAL 6 ALL’8 OTTOBRE. 

GIUNTO ORMAI ALLA SUA 

VII EDIZIONE, L’INCONTRO 

CATANESE OFFRIRÀ

UNA SERIE D’INIZIATIVE, 

ALLE QUALI CI SI PUÒ 

PREPARARE FIN D’ORA

di Andrea Vetrano

A fare da cornice alla settima edi-
zione della convention-evento sarà 
la nuova e prestigiosa location del 
centro fieristico Le Ciminiere, nel 
cuore di Catania, a pochi passi dalla 
stazione ferroviaria e ben collegato 
con le principali vie di comunicazio-
ne. Un sito di archeologia industria-
le unico e suggestivo, con un’area 
espositiva di 4.000 metri quadrati, 
ricavati negli antichi impianti di raf-
finazione dello zolfo. 
Altra novità sarà la prima master 
class pratica rivolta ai farmacisti, 
appositamente ideata, sviluppata 
e realizzata per PharmEvolution da 
Shackleton Consulting, società le-
ader nei servizi di consulenza alla 
farmacia. Partendo dall’analisi dei 
punti di debolezza del layout di ogni 
singola farmacia, l’amministratore 
delegato di Shackleton Nicola Posa 
offrirà soluzioni ad hoc a ogni par-
tecipante. Un’opportunità per avere 
una consulenza personalizzata. In 
particolare, la master class, dall’elo-
quente titolo “Back to basics”, si ar-

ticolerà in tre step: una fase prelimi-
nare in cui Shackleton sceglierà, tra 
tutte le foto degli scaffali inviate dai 
farmacisti iscritti al corso, quella rite-
nuta più rappresentativa e capace di 
offrire maggiori spunti di riflessione. 
È possibile inviare le foto alla mail 
info@pharmevolution.it dopo l’iscri-
zione alla master class, e comunque 
entro il 15 settembre (info su www.
pharmevolution.it). La farmacia pi-
lota, così selezionata, sarà visitata 
personalmente da Nicola Posa, che 
avvierà, assieme al titolare, un per-
corso condiviso per supportare la 
crescita dell’attività, partendo dalla 
valorizzazione e corretta organizza-
zione dello spazio espositivo. 

Teoria e pratica
La master class entrerà nel vivo du-
rante la tre giorni di PharmEvolu-
tion, con una prima sessione teorica 
in cui saranno analizzate le valuta-
zioni effettuate sulla farmacia pilota 
e verranno forniti ai partecipanti gli 
strumenti per valorizzare al massimo 

area nutrizionale dedicata, nuova location incasto-
nata tra il mare e l’etna, master class pratica per ge-
stire lo scaffale in farmacia. sono alcune delle prin-
cipali novità dell’edizione 2017 di pharmevolution, che 
dal 6 all’8 ottobre riunirà a Catania i principali attori della filiera del farmaco e 
i protagonisti del mondo della salute e del benessere. 
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