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PharmEvolution 2018, Nicolosi: “Al
debutto la formula del talk. La sfida al
capitale richiede partecipazione e
massa critica”
21/09/2018 09:29:28

Conto alla rovescia per l’ottava
edizione di PharmEvolution, che
si terrà dal 5 al 7 ottobre 2018
al Palalumbi di Taormina, e che
ospiterà tra i tanti convegni in
programma anche il nuovo
format: “PharmEvolution Talk –
Gli esperti della farmacia
nell'arena delle domande”.
Occhi puntati sugli argomenti di più stringente attualità per la
categoria, a partire dal tema che aprirà il dibattito: “La farmacia sta
cambiando: come il sindacato affronta questa sfida. La prima
risposta è la rete delle reti”. Un tema su cui molti farmacisti si sono
interrogati scrivendo all'indirizzo mail info@pharmevolution.it, al
quale possono essere inviati (fino al 4 ottobre) i quesiti che,
opportunamente selezionati, diventeranno oggetto di disamina
durante PharmEvolution talk. L'evento sarà trasmesso in diretta
Facebook per consentire anche a chi non è presente in fiera di
seguire e partecipare virtualmente al dibattito.
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Giulia Grillo a Pharmevolution:
“Naturale predisposizione della
farmacia ai bisogni della
collettività”
Un presidio di prossimità che, distribuita
capillarmente sul territorio, presenta una
naturale predisposizione a essere vicina ai
bisogni della collettività. Questa la farmacia
nelle parole...

05/10/2018

PharmEvolution 2018: a
Taormina maratona di convegni
e oltre 120 espositori.
Inaugurazione venerdì 5 ottobre
alle 15 con il presidente Marco
Cossolo
Oltre 120 espositori in rappresentanza di
142 brand leader in farmacia, 35
appuntamenti tra convegni, w orkshop e
simposi, 74 relatori tra le voci più autorevoli
del mondo della salute e della consulenza
alla farmacia. Sono alcuni numeri...
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A PharmEvolution 2018 “La
farmacia italiana fa sistema:
obiettivi e opportunità del
nuovo modello di rete Sistema
Farmacia Italia”

Introdurrà il talk Gioacchino Nicolosi, ideatore di PharmEvolution e
presidente di Federfarma Sicilia e Federfarma Catania. “La farmacia
sta cambiando radicalmente - osserva Nicolosi -, con l'avvento del
capitale stanno entranno nel nostro mondo nuove figure, gruppi
imprenditoriali, fondi di investimento, soggetti talvolta lontani dal
Il nuovo contesto normativo, economico e
nostro settore e che avranno un fortissimo impatto. Federfarma si
socio-demografico impone alle farmacie di
sta organizzando in modo da offrire a tutti l'opportunità di mettersi in
adeguare il proprio ruolo e le proprie attività
rete e fare gruppo, così da poter raggiungere masse critiche più
alle mutate esigenze dei vari
significative e aumentare la competitività”.
stakeholders...
“A PharmEvolution Talk - prosegue Nicolosi - si parlerà di come
affrontare questa sfida uniti, tutti assieme. Da un lato, con un occhio
26/09/2018
alla più stretta attualità, il presidente di Federfarma Nazionale Marco
Cossolo farà il punto della situazione, presentando tutto quello che il
PharmEvolution 2018, ampio
sindacato sta facendo e che farà nei prossimi mesi. Dall'altro lato,
spazio ad una cittadella della
salute dedicata alla
guardando al futuro della professione, il prorettore dell'Università di
dermocosmesi
Urbino e direttore del Dipartimento di Scienze biomolecolari Orazio
Cantoni dirà come l'ateneo si sta preparando alla sfida, formando
Un’area dedicata alla dermocosmesi, con
farmacisti al passo con il cambiamento. Tra i relatori ci sarà anche
simposi scientifici, incontri dibattito,
l'ad di Shackleton, Nicola Posa, uno degli esperti di spicco nel
w orkshop e percorsi esperenziali. E’
questo che si troveranno di fronte quanti,
campo del marketing e del posizionamento della farmacia nel
dal 5 al 7 ottobre, visiteranno il
mercato e il docente di Economia aziendale del corso di laurea in
PharmEvolution 2018 al Palalumbi di...
Farmacia a Pisa Franco Falorni, che conosce perfettamente le
nuove tendenze e le dinamiche del settore. Ci sarà inoltre l'ad di
Credifarma, Marco Alessandrini, che spiegherà come il sindacato,
11/10/2016
con il suo braccio economico, sia sempre attento e vicino alle
Rinnovo della dpc siciliana: il
istanze dei farmacisti. Abbiamo messo attorno allo stesso tavolo un
punto a PharmEvolution
parterre di primissimo piano - conclude Nicolosi - per rispondere a
Si deciderà nelle prossime 4-5 settimane il
tutte le esigenze di questa nuova farmacia e metterla in condizione
I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito
accetti
l'uso dei
cookie.
informazioni
futuro
dell’accordo
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sulla Maggiori
dpc,
di competere con i grandi gruppi, a cui non manca know-how
firmato da Regione e farmacie del territorio

7 settem bre 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 m aggio 2018

Spesa farmaceutica:
Radio Cusano
intervista Roberto
Tobia
Prosegui la navigazione

manageriale per portare a casa risultati. Noi, dal canto nostro, ci
metteremo cuore, professionalità e impegno come abbiamo sempre
fatto”.

nell’inverno del 2013 ed entrato in vigore
nel febbraio dell’anno successivo con
scadenza gennaio 2017. Il confronto tra le
parti è entrato...

21 m aggio 2018

Privacy: dal 25
maggio in vigore il
nuovo regolamento
UE

Tra i numerosi convegni in programma a PharmEvolution, molto
atteso quello sui processi di digitalizzazione delle attività di back e
front end nel canale farmacia e il focus sulla fiscalità in farmacia con
un pool di commercialisti ed esperti.
Rossella Gemma

16 m arzo 2018

Boom di intolleranti
alimentari in Italia:
Cossolo a "Mi manda
Rai3"
17 gennaio 2018

Farmaci in caso di
urgenza: Cossolo a
"Mi manda Rai3"
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