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13 • 15 MAGGIO 2022 

BOLOGNA 

Torna in presenza. dal 13 al 15 maggio 2022, l'evento leader nell'ambito dell'Health Care, 

del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, un punto di incontro 

fondamentdle tra l'industria e il farmacista: 

• crea spunti di riflessione per aprire nuove strade di sviluppo professionale;

• fornisce contenuti innovativi e di interesse per i protagonisti del settore;

• realizza eventi, workshop, appuntamenti web per la sua community che culminano

nella manifestazione fieristica.
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Richiedi il tuo biglietto gratuito, ti basterà inserire 

- numero di iscrizione all'ordine;

- provincia di appartenenza.
Ciccaqui

Non sei un farmacista? 

Cicca qui e Acquista il tuo biglietto al costo di 10€. 

Per garantire maggiore sicurezza a tutti i partecipanti, i visitatori 

saranno sottoposti al controllo della temperatura nel rispetto 

della privacy e sarà consentito l'accesso solamente nel caso in cui 

la stessa risulti inferiore a 37,5° C. 

All'interno della fiera è obbligawriol'••sodell amascherina chirurgica 

o di grado superiore (FFP2).

- Da venerdì 1 aprile 2022 non è più necessario alcun Green Pass 
per accedere alle fiere: il provvedimento rientra nelle misure di 

superamento dell’emergenza sanitaria introdotte dal Governo 
con il decreto legge 24 del 24 marzo 202.

- All’interno del Quartiere fieristico sono sempre validi il divieto di 
assembramento e l’obbligo di mantenere il distanziamento 
interpersonale.

https://www.cosmofarma.com/it/sei-un-farmacista/
https://www.cosmofarma.com/it/biglietteria/
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AutostradeA1 (Milano, Firenze, Roma) eA14 (Rimini,Ancona, Bari), uscita casello "Bolo
gna fiera': Parcheggio: MicheUno. 

Autostrada A13 (Ferrara, Padova, Venezia), uscita "Bologna Arcoveggio': poi tangenziale 
uscita 8 per Ingresso Nord. Parcheggio: Multipiano Est Michelino (Via Ondina Volla). 

Dal centro città raggiungere l'ingresso Ovest Costituzione e parcheggio Piazza 
Costituzione. Parcheggio: tariffa unica giornaliera 20,00 euro IVA inclusa. 

LAeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è collegato direttamente alla Stazione 
Ferroviaria di Bologna con il servizio Marconi Express, un veloce treno a monorotaia 
che collega l'aeroporto al centro di Bologna in soli 7 minuti. È attivo dalle 5:40 alle 
24:00, 365 giorni l'anno con partenza ogni 15 minuti. 
Dalla stazione centrale potrete usufruire di due diverse linee di autobus: 38 e 35. 

Sarà possibile usufruire di diverse linee di autobus 38 e 35 per raggiungere 
facilmente la fiera. In generale, queste linee collegano il centro storico di Bologna 
con la zona fiera in 10 minuti. 

La stazione di Bologna Centrale può essere raggiunta da tutte le città italiane, 
e non solo. Dalla Stazione Ferroviaria, in soli 10 minuti, le linee 35 e 38 ti porteranno 
al quartiere fieristico. 

Tutti gli espositori e tutti i visitatori di Cosmofarma potranno 

avere accesso a tariffe alberghiere agevolate. 

Cicca qui e scopri gli hotel convenzonati. 

https://www.bolognawelcome.com/it/informazioni/prenotazione-pacchetti-offerte-risultati-della-ricerca?lng=1&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=10%2F05%2F22&frm_al=15%2F05%2F22&nomecarat1=FIERA&select1=COSM


,__ere e 
Perché per noi, Tu sei parte 

della squadro. 

Il ruolo del farmacista è in continua evoluzione. 
Crescono la sua professionalità e la sua prepara
zione e allo stesso tempo aumenta anche il 
carico di lavoro, soprattutto a seguito della pan
demia. 

Creare un ambiente di lavoro piacevole e rilassan
te, in cui esprimere la propria professionalità al 
100%, può diventare un fattore importante per 
stimolare una migliore qualità del lavoro. 

Un primo passo è sicuramente quello di eliminare 
tutte quelle attività poco qualificanti,che occupa
no molto tempo. Poi, è necessario creare un am
biente di lavoro ben organizzato che garantisca 
un'atmosfera più serena, in modo che lavorare di
venti un piacere. 

ITAB è uno dei maggiori gruppi internazionali 
specializzato in fermat per il retail, produzione di 
sistemi di illuminazione e arredo: da oltre 50 anni 
progetta concept personalizzati e chiavi in mano, 
ambienti esclusivi, concept shop-in-shop. 
La divisione farmacie di ITAB progetta farmacie 
tagliate su misura del consumatore, orientate alla 
redditività e con un design esclusivo e funzionale. 
La sua esperienza su larga scala la rende perfetta 
per i grandi gruppi e per le farmacie indipendenti. 

Lavorare ad un nuovo concept, vuol dire confron
tarsi continuamente con il cliente proponendo 

nuove idee, sviluppando prototipi e simulazioni 
3D al fine di offrire una visione complessiva del ri
sultato finale. 

Gestisce l'intero processo con cura occupandosi 
di ogni fase, dalla progettazione architettonica 
allo sviluppo della brand identity fino alla defini
zione della comunicazione interna ed esterna del 
punto vendita rendendo così la Vostra farmacia 
unica ed esclusiva. 

L:obiettivo è di offi ire un'esperienza di shopping 
indimenticabile anche attraverso la divisione Li
ghting che progetta e fornisce soluzioni di illumi
nazione studiate, certificate e garantite per il set
tore retail. 

Pharmacy Retail care è un concept ITAB Farma
cie da cui si sviluppano sistemi di arredo specifi
catamente dedicati ad ogni settore della farma
cia, affinché possa essere semplificata e valoriz
zata la gestione e l'esposizione degli assortimen
ti. 
ITAB investe molte risorse in termini di ricerca e 
sviluppo su questo progetto, ed è la linea guida 
che sta definendo il percorso all'interno del set
tore Farmacia in italia. La qualità di un progetto 
esalta l'arredo, la qualità di un arredo esalta il pro
dotto. 

Vuoi scoprire tutti gli eventi 
al nostro padiglione? 
Cliccaqui 
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Ti aspettiamo 
dal 13 al 15 maggio 

padiglione 30 - stand A17 /B18 
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https://www.cosmofarma.com/it/convegni-2022/



