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EVENTI

PharmEvolution 2019 torna a Taormina, in
calendario dall’11 al 13 ottobre
26 Luglio 2019

PharmEvolution torna al Palalumbi di Taormina, dall’11 al 13 ottobre, per la nona edizione della
�era-evento dedicata alla farmacia siciliana. Oltre un centinaio gli stand degli espositori, tra i quali
spiccano le principali aziende del comparto, e una maratona di appuntamenti tra convegni,
workshop e seminari, dove si approfondiranno i temi di più stringente attualità: l’apertura al
capitale, la rivoluzione digitale, la sicurezza, la nuova �scalità e i possibili scenari per l’evoluzione
della farmacia.

Tra le novità, il “fuori-PharmEvolution”, un programma di eventi collaterali per vivere la �era a 360
gradi. Riconfermato invece l’appuntamento con “PharmEvolution Talk – Gli esperti della farmacia
nell’arena delle domande”, cui prenderanno parte i vertici del sindacato e alcuni tra gli opinion
leader più autorevoli del comparto: si delineeranno i pilastri portanti della farmacia del futuro e i
settori sui quali è opportuno orientare gli investimenti.

«Gli eventi collaterali di “fuori-PharmEvolution”» conclude Gioacchino Nicolosi «saranno distribuiti
sui tre giorni in modo da non sovrapporsi ai convegni di maggior interesse e comprendono visite
ai crateri sommitali dell’Etna, agli scorci più suggestivi di Taormina e un tu�o nelle acque di Isola
Bella».
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