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“PharmEvolution Talk - Gli esperti della farmacia nell'arena delle domande” in
diretta facebook sabato 6 ottobre alle 17, è una delle novità
del PharmEvolution, che si terrà dal 5 al 7 ottobre al Palalumbi di Taormina.
Evento dedicato ai prodotti farmaceutici con la presenza di 120 spositori in
rappresentanza di 142 brand leader in farmacia, 35 appuntamenti tra
convegni, workshop e simposi, 74 relatori tra le voci più autorevoli del mondo
della salute e della consulenza alla farmacia che si confronteranno sugli
argomenti di più stringente attualità per la categoria. Digital strategy in
farmacia con l'integrazione tra logiche in & out of store al fisco che verrà con
le conseguenti ricadute sugli sviluppi professionali e imprenditoriali per la
categoria; le ultime novità su Farma privacy e fattura elettronica e le
opportunità del nuovo modello di rete Sistema Farmacia Italia saranno tra i

 26/09/2018

Novità fiscali e Farma privacy per la farmacia
4.0 a PharmEvolution 2018
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temi delle tre giorni per fare il punto sulle prospettive del comparto. Previsto
anche il  “Viaggio nel futuro della farmacia rurale”, con la presidente
nazionale del Sunifar Silvia Pagliacci. 
 
Nella foto l'ideatore di PharmEvolution: Gioacchino Nicolosi
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