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Anche Credifarma all’appuntamento con
PharmEvolution 2018

25/09/2018 09:33:44

Credifarma, la realtà
specializzata nel credito alle
farmacie, sarà presente a
PharmEvolution, la convention-
evento che con oltre 120
espositori unisce tutti gli attori
della filiera del farmaco per un
confronto a 360 gradi. Gli
esperti di Credifarma saranno a
disposizione dei farmacisti e dei

visitatori della fiera nei tre giorni di evento a Taormina, allo Stand E1,
per illustrare le soluzioni di finanziamento e fornire consigli sui
servizi più adatti alle esigenze delle farmacie.

 Credifarma è il punto di riferimento per la finanza specializzata alle
farmacie italiane attraverso un pacchetto di soluzioni per rispondere
a tutte le esigenze finanziarie, tra queste: finanziamenti a breve
termine a supporto del capitale circolante; finanziamenti a medio e
lungo termine per investimenti e ristrutturazione dei debiti di
fornitura; finanziamento per l’apertura di nuove sedi.

 

Marco Alessandrini, Amministratore Delegato di Credifarma,
parteciperà al nuovo format ‘PharmEvolution Talk – I big della
farmacia nell’arena delle domande’ che si svolgerà sabato 6 ottobre
a partire dalle ore 17:00. Per la prima volta alcuni tra gli esperti più
autorevoli del settore risponderanno alle domande aperte del
pubblico, con l’obiettivo di fornire soluzioni concrete per il farmacista
sui più diversi ambiti. Verrà data risposta agli argomenti sollevati in
sala e attraverso i social network.

 

Notizie correlate

26/09/2018

La nuova Credifarma si
presenta. I vertici: “Pronti a
essere unico punto di
riferimento del settore”

Un polo unico della f inanza specializzata
per le farmacie italiane, che possa
costituire il punto di riferimento e offrire le
migliori soluzioni per le esigenze del
settore...

17/09/2018

Credifarma, Corte di Appello di
Roma conferma riconoscimento
integrale degli interessi
corrisposti dai farmacisti

L’attività legale promossa da Credifarma,
realtà specializzata nel credito alle
farmacie, fa registrare ancora una volta un
risultato estremamente positivo. “Con due
recenti sentenze...

26/07/2018

Credifarma, Manna:
“Pienamente operativi. Ecco gli
strumenti a disposizione dei
farmacisti”

“La nuova Credifarma è operativa al 100%
e a 360°”. Ad affermarlo, Maurizio
Manna, presidente di Credifarma dal 2
luglio scorso, quando si è insediato il nuovo
Consiglio...

24/07/2018

Credifarma.it, il sito web
dedicato alle farmacie, si
rinnova: nuovo visual e user
experience intuitiva

Il sito w eb di Credifarma, la realtà
specializzata nel credito alle farmacie, si
rifà il look nel layout grafico e nel restyling
dei contenuti, con una gamma di prodotti
ampia e diversif icata...

03/07/2018

Credifarma, al via la nuova
gestione societaria con Banca
Ifis

Da ieri è operativa la nuova Credifarma,
basata su una compagine sociale
rinnovata, costituita da Banca If is, come
socio di maggioranza (70%), e Federfarma
che mantiene comunque una presenza 
signif icativa nella governance della
Società...

7 settembre 2018
Vittorio Contarina a
La Vita in Diretta sul
problema delle
rapine in farmacia

25 luglio 2018
Eugenio Leopardi sul
Protocollo di Intesa
Federfarma
Consumatori

24 luglio 2018
Roberto Tobia a Uno
Mattina sulle rapine in
farmacia

4 luglio 2018
Vittorio Contarina a
RAI3 TGR Lazio sul
problema delle
rapine in farmacia

3 luglio 2018
Ad Attenti al lupo si
affronta il tema della
pelle e dei rischi con
l’esposizione al sole

13 giugno 2018
Roberto Tobia sulla
farmacia chiusa per
infiltrazione mafiosa

21 maggio 2018
Spesa farmaceutica:
Radio Cusano
intervista Roberto
Tobia
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