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un evento di

con il patrocinio di

in collaborazione con

Protagonisti dell’Innovazione
per la Salute e la Farmacia.

Dopo il successo delle
prime due edizioni,

Cosmofarma StartUp
Village torna nel 2017
coinvolgendo le aziende

INNOVATION
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PROGRAM

attraverso l’Innovation

Più valore e visibilità per l’azienda.
Cambiare il proprio punto di osservazione ed essere capaci di “inventare il futuro”,
aprendo le porte a scenari diversi, guardando avanti per superare le sfide di oggi e di domani.
Guidati dalla passione.
ESSERE PARTNER DI COSMOFARMA START UP VILLAGE SIGNIFICA:

Adoption Program.

> veicolare il proprio marchio all’interno del Village e su tutti i materiali promozionali

Un progetto che nasce
dalla collaborazione

> utilizzare uno spazio lounge arredato per incontri per tutta la durata della manifestazione

di Cosmofarma con

> essere citati durante la Conferenza Stampa

Wellcare, network di

> essere presenti nel comunicato stampa inserito nella cartella istituzionale Cosmofarma

comunicazione dedicato

> avere una sezione dedicata sul catalogo della manifestazione e sulla visitor’s guide

al mondo della salute
e del benessere, per

> essere diffusi sui social network di Cosmofarma e Wellcare

creare una connessione

> essere presenti in una sezione dedicata sul sito web di Cosmofarma

più stretta tra aziende

> partecipare attivamente alla serata di gala di Cosmofarma

e startup dei settori
benessere, nutrizione,

> essere protagonisti di un’intervista pre-manifestazione

ICT, management e

> avere la visibilità sui principali media nazionali

marketing farmaceutico;
aziende e startup insieme
per promuovere nuove
tecnologie healthcare.

Cosmofarma
Start Up Village è
un’area dedicata situata
in uno spazio strategico
ed esclusivo all’interno
della manifestazione.

IMPORTANTE
RASSEGNA STAMPA

UNA SINERGIA DURATURA TRA AZIENDA E STARTUP
Nel 2016 le 5 aziende sponsor hanno adottato e affiancato 5 start up:

Una opportunità per
l’azienda di incrementare
la propria visibilità
attraverso un modello
di partecipazione nuovo.

A.Menarini con Brave Potions
Corman con Memio
Fidia Farmaceutici con Pharmagundam
IMS Health con Badaplus
> Pool Pharma con SmartLogo
>
>
>
>

