
LUIGI CORVI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO COSMETICI IN FARMACIA

M ilano, 22 settembre 2021 – La 
nuova guida del Gruppo Cosmeti-
ci in Farmacia di Cosmetica Italia 

è Luigi Corvi, Sales & Marketing Vice Pre-
sident di Unifarco, società nata nel 1982, 
fondata e formata da farmacisti che propo-
ne prodotti cosmetici, nutraceutici, derma-
tologici e di make-up. 
Lo ha decretato oggi l’assemblea delle 92 
imprese che costituiscono la compagine 
associativa specializzata nel canale far-
macia. Luigi Corvi raccoglie il testimone da 
Stefano Fatelli, Direttore Generale di Canta-
bria Labs Difa Cooper. 
«Questo incarico mi rende orgoglioso e con-
temporaneamente mi investe di una grande responsabilità - dichiara 
Luigi Corvi, Neopresidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia -. Si 
tratta di un’area che ha potenzialmente margini di crescita notevoli, 
ma per fare questo è necessario un costante lavoro di squadra. Non 
partiamo però da zero. Abbiamo infatti ascoltato le nostre aziende at-
traverso brainstorming mirati per capire le aree da esplorare nel corso 
dell’anno, dai nuovi modelli di retail al marketing digitale della filiera, 
dall’evoluzione della distribuzione intermedia alla riorganizzazione 
della rete vendita. Lavoreremo inoltre per dar risalto alla funzione 

consulenziale del farmacista, figura unica 
in grado di valutare il benessere del cittadi-
no in una prospettiva olistica. Tutto questo 
sarà possibile migliorando la cura con cui 
vengono scelti i partner/fornitori e la possi-
bilità di offrire una formazione continua per 
alzare sempre di più il livello di competenze 
da mettere a disposizione dei clienti. Da ul-
timo, ma non meno importante, puntare sui 
servizi ad alto valore aggiunto in farmacia, 
dalla cabina estetica all’analisi del capel-
lo e della cute. Tutto questo può essere 
riassunto in una frase: dalla vendita di un 
prodotto alla condivisione con il cittadino di 

conoscenza, valori e servizi». 
«In termini evolutivi, il nuovo presidente – aggiunge Stefano Fatelli – 
sarà capace di portare avanti ciò che, egregiamente, è stato fatto negli 
anni dall’intero Gruppo: durante il suo mandato saprà aggiungere va-
lore e contenuti grazie alla sua esperienza nazionale e internazionale 
nell’ottica di una rotazione e di un arricchimento continuo delle risorse 
a favore del canale. Assegnare questo ruolo a un capace manager e 
imprenditore italiano è un buon messaggio e un segnale di fiducia per 
l’intero settore». 

Website: https://www.cosmeticaitalia.it/home/
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Luigi Corvi, neoeletto Presidente del Gruppo Cosmetici 
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A.M.A.B. - ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI

A.M.A.B. - Associazione Medici Agopuntori Bolognesi 
è insieme Associazione e Scuola, un organismo che 
propone attività di informazione, formazione e aggior-

namento scientifico per i medici agopuntori.
Punto centrale è il medico agopuntore, con l’obiettivo  - oltre 
all’aggiornamento delle competenze, di tutelarne il profilo pro-
fessionale, di creare e mantenere integrazione tra gli aderenti 
all’Associazione, gli Ordini Provinciali e le Autorità Sanitarie sul 
territorio.
Ad oggi l’Associazione conta oltre 650 associati, medici ago-
puntori provenienti da varie province italiane e rappresenta una 
delle più grandi realtà associative nel campo dell’Agopuntura e 
della Medicina Tradizionale Cinese in Italia e in Europa.
Il Registro dei Medici Agopuntori dell’A.M.A.B. viene aggior-
nato ogni anno e raccoglie al suo interno i medici agopuntori 
che hanno seguito il percorso formativo proposto dalla Scuola 

Italo-Cinese di Agopuntura dell’A.M.A.B. che rappresenta una 
delle realtà formative più importanti d’Europa.
L’ A.M.A.B. aderisce a FISA (Federazione Italiana della Società 
di Agopuntura) e la Scuola Italo-Cinese di Agopuntura è accre-
ditata presso la Regione Emilia-Romagna. 
La pubblicazione del proprio nome all’interno del Registro dei 
Medici Agopuntori dell’A.M.A.B. è un’occasione di visibilità che 
l’A.M.A.B. (Associazione Medici Agopuntori Bolognesi) offre ai 
suoi soci e certifica un percorso formativo accreditato.
Il 5 marzo 2022 si svolgerà il 35° Congresso Internazionale di 
Agopuntura, il cui obiettivo sarà quello di affrontare il tratta-
mento con l’agopuntura delle patologie acute di più comune 
riscontro nella pratica ambulatoriale.
Saranno previsti dei crediti ECM.

Website: https://www.amabonline.it


