
8 t natural 1   luglio - agosto  2022

COSMOFARMA 
chiude con successo

Post-event report

a cura della redazione

colleghi a questa edizione di Cosmofarma che ha ben rappre-
sentato il desiderio di ritornare ad incontrarsi in presenza”, 
afferma il presidente FOFI, Andrea Mandelli. “È stato un 
momento di confronto di grande rilevanza per i farmacisti che 
operano sul territorio ma anche l’occasione per condividere gli 
importanti risultati raggiunti in questi due anni e gli ulteriori 
obiettivi che, insieme, possiamo realizzare per essere sempre 
più protagonisti della Sanità di questo Paese”.
“Grazie a tutti coloro che hanno voluto questa fiera. In questi 
tre giorni si è respirata un’aria effervescente, che dà la carica. E 
siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di energia per-
ché, come diceva Henry Ford, c’è vero progresso solo se il pro-
gresso è per tutti. Per rispondere alle nuove esigenze sanitarie 
emerse con la pandemia abbiamo cambiato la farmacia e il 
ruolo del farmacista. Ora non dobbiamo lasciare indietro nes-
suno: dobbiamo mantenere standard elevati in tutte le 19.000 
farmacie italiane per salvaguardare la capillarità del servizio”, 
dichiara Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale.
“Finalmente, dopo due anni, si è tornati a respirare aria di 
normalità e la partecipazione a Cosmofarma ha dimostrato la 
propensione della categoria al confronto e all’incontro. I servi-
zi che sono stati introdotti per gestire l’emergenza andranno a 
consolidarsi e questo richiederà alle farmacie di affrontare una 
nuova sfida: trasformare l’attività svolta durante lo stato emer-
genziale in un’attività di routine, svolta quotidianamente. È 
importante che la categoria sappia seguire questa tendenza”, 
dichiara Eugenio Leopardi, presidente Utifar.
La prossima edizione di Cosmofarma sarà dal 5 al 7 maggio 
2023

Website: https://www.cosmofarma.com/it/

Con 350 aziende partecipanti, si è chiusa con successo 
la 25esima edizione di Cosmofarma, la manifestazione 
leader del settore dell’Health Care, del Beauty Care e 

di tutti i servizi legati al mondo della farmacia che si è svolta 
dal 13 al 15 maggio nel quartiere fieristico di Bologna. Per 
questa edizione, la 25esima appunto, si è scelto di aggiungere 
a Cosmofarma il claim “Incontri Ri-avvicinati”, per rimarcare 
la possibilità di tornare al confronto, diretto e in presenza, 
dei farmacisti sia tra loro che col mondo produttivo che con 
i clienti-pazienti.
Oltre 60 gli appuntamenti organizzati in un calendario che ha 
chiamato a partecipare esponenti politici, esperti, aziende, 
docenti, enti di ricerca, professionisti, associazioni di categoria. 
Tra gli appuntamenti, tutti molto partecipati, incontri su nuovi 
dati di mercato, convegni istituzionali, momenti di approfon-
dimento e di formazione per i farmacisti. Un’occasione per 
tutto il mondo della farmacia per fare il punto sui cambia-
menti avvenuti durante la pandemia, guardare al post-Covid e 
delineare il futuro del settore con rinnovata fiducia.
“Quest’anno abbiamo festeggiato la 25esima edizione di 
Cosmofarma e ’Incontri Ri-avvicinati’, claim col quale abbia-
mo voluto accompagnare questa edizione di Cosmofarma, 
non è stato solo un auspicio, ma una realtà. Abbiamo infatti 
registrato un’elevata partecipazione delle aziende e un’alta 
presenza dei visitatori a tutte le giornate della manifestazione. 
Soddisfazione anche per la grande partecipazione agli incon-
tri inseriti nel ricco calendario dei convegni scientifici, istitu-
zionali e di formazione, che hanno rappresentato una chance 
in più di confronto diretto e in presenza. Siamo già al lavoro 
per la prossima Cosmofarma che sarà dal 5 al 7 maggio 2023”, 
annuncia Francesca Ferilli, Direttore Generale di BOS SRL.
“Grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione dei 


