ESPOSITORI
& SPONSOR

AMEL MEDICAL DIVISION SRL
Via Garibaldi, 16
35010 San Pietro in Gu (PD)
T. 049 9431144
info@amelmedical.it
www.amelmedical.com

Da 50 anni offre soluzioni medicali ad alta tecnologia, Made in Italy. E’ specialista nell’utilizzo
terapeutico dei magneti, con la linea MAGNETOLOGY® Medical System, Scienza della
Magnetoterapia.
Providing since 50 years high-tech Made in Italy medical solutions. Specialist in therapeutic
use of magnets, with the line MAGNETOLOGY® Medical System, Science of Magnetotherapy.
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APP4HEALTH
Via Gerolamo Borgazzi, 27
20900 - MONZA (MB)
T. 800-832004
F. +39 039 2396359
info@app4health.it
www.app4health.it
App4Health è una startup innovativa tutta italiana, nasce dalla consolidata esperienza di
Vivisol, leader europea nelle cure domiciliari.
App4Health è “La rete per la tua salute” una piattaforma online che - con una proposta unica
nel mercato – offre tre aree digitali (blog, booking, e-shop) integrate da una rete fisica di
farmacie e professionisti della salute. In occasione del Pharma IT sarà presentata in anteprima
la nuova App, pensata per valorizzare il ruolo del farmacista come punto di riferimento della
salute, online e offline.
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ARSENÀL.IT
Viale Guglielmo Oberdan, 5,
31100 Treviso
T. 0422 216111
info@consorzioarsenal.it
www.consorzioarsenal.it

Arsenàl.IT, Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, è il consorzio volontario
delle 23 aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto e dell’ Istituto Oncologico Veneto. Si
occupa dell’introduzione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nei processi sanitari.
Formato da un giovane team multidisciplinare, il Consorzio opera nel contesto regionale
con l’obiettivo di rendere il sistema sanitario veneto più efficiente ed economicamente
sostenibile. In particolare, con la nuova filosofia “Sanità km zero”, si concentra sull’ascolto
dei bisogni di cittadini e professionisti sanitari e lavora affinchè questi vengano tradotti in
servizi realmente utili, vicini ed immediati.
In collaborazione con la Regione, Arsenàl.IT coordina diversi progetti di sanità digitale. Il
progetto principale è il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, ma è affiancato da molte
altre attività che spaziano in diversi ambiti. Il fine è quello di far conoscere ed avvicinare
la sanità digitale, oltre che a tutti i professionisti della salute, a studenti, persone anziane,
pazienti con un alto bisogno di cure, con la convinzione che, ove possibile, debbano essere
le informazioni a spostarsi e non le persone, in un’ottica di maggior democratizzazione e
semplificazione dei servizi.
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ARTSANA S.P.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO)
T. +39 031 382111
istituzionale@pec-artsana.it
www.artsana.com

Artsana Group è un Gruppo Internazionale con sede a Grandate (CO). L’area Health Care
di Artsana Group è rappresentata da Pic Solution, leader italiano nel settore Self Care e da
Control, marchio con alle spalle un’esperienza di oltre 30 anni nel mercato “Condom” in Italia,
Spagna e Portogallo.

Artsana Group is an International Group headquartered in Grandate (CO). The Artsana
Group Health Care area combines two legendary brands: Pic Solution, the leading
Italian company in the Self Care medical device sector; Control, a brand with over 30
years experience in the “Condoms” market in Italy, Spain and Portugal.

GUIDA DELLA MANIFESTAZIONE
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BANCA SELLA SPA
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella
T. 089 468550
www.sella.it

A più di 130 anni dalla nostra fondazione siamo una Banca solida, basata sul rapporto personale
e sulla fiducia dei nostri Clienti che offre loro qualità e innovazione. Il nostro obiettivo è
aiutare i nostri Clienti ad avere successo, soddisfacendo le loro esigenze finanziarie, bancarie
ed assicurative nel rispetto dei nostri valori, in modo prudente, responsabile e corretto.
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BIOS LINE SPA
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte San Nicolò (PD)
T. +39 049 8966711
F. +39 049 8968049
info@biosline.com
www.biosline.it
Bios Line, da 30 anni un laboratorio di idee e soluzioni naturali per chi vuole prendersi cura
del proprio benessere in modo efficace e sicuro.
Avanzata ricerca fitoterapica, selezione delle piante più ricche di principi funzionali, qualità
italiana e rispetto per l’ambiente sono i migliori ingredienti dei prodotti Bios Line, bio-attivi
per natura.
For the past 30 years Bios Line has been a workshop of ideas and natural solutions for those
who want to take care of their well-being in an effective and safe way.
The best ingredients of Bios Line products are advanced research in phytotherapy, selection
of plants that contain the highest amount of active substances, Italian quality and respect for
the environment. Bios Line products are bioactive by nature.

GUIDA DELLA MANIFESTAZIONE
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BOEHRINGER INGELHEIM
Sede di Milano
Via Lorenzini n.8
20139 Milano
T. 02 53551
F. 02 5355222
www.boehringer-ingelheim.it
Farmaci innovativi per l’uomo e gli animali: per questo è conosciuta, da oltre 130 anni
Boehringer Ingelheim, azienda fortemente guidata dalla ricerca. Boehringer Ingelheim, di
proprietà familiare, è tra le 20 aziende leader nel settore a livello mondiale. Ogni giorno,
circa 50.000 collaboratori creano valore attraverso l’innovazione nelle tre aree di business:
farmaci per uso umano, settore veterinario e nella produzione biofarmaceutica conto terzi.
Nel 2016, i ricavi delle vendite del gruppo Boehringer Ingelheim ammontavano a circa 15,9
miliardi di euro. L’azienda ha investito più di tre miliardi di euro, pari al 19,6% dell’intero
fatturato, in Ricerca e nello Sviluppo.
La responsabilità sociale è un elemento innato per Boehringer Ingelheim. A questo proposito,
l’azienda è impegnata nel sociale, con progetti come l’iniziativa “Making More Health”. Inoltre,
il gruppo Boehringer Ingelheim promuove attivamente il tema della Diversity in azienda,
traendo beneficio dalle esperienze e dalle differenti competenze di ciascun collaboratore. La
tutela e la sostenibilità ambientale sono al centro di ogni attività aziendale.
Il Gruppo italiano, che conta oltre 900 dipendenti, si colloca a livello nazionale tra le prime
20 aziende farmaceutiche, con ricavi netti nel 2016 pari a 355 milioni di euro In Italia.
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ardio On Line Europe

CARDIO ON LINE EUROPE SRL
Via P. Amedeo 25,
70121 (Bari)
www.cardioonlineeurope.com
Nata nel 1996, è oggi leader nel settore della telemedicina nel panorama italiano ed
internazionale. Con una Centrale di refertazione operativa H24 tutto l’anno, eroga il servizio
di telecardiologia con consulenza cardiologica in tempo reale a clienti privati (Farmacie,
MMG, SAIPEM) e pubblici (AM, MM, carceri) in italiano e inglese. CardioHome, CardioService
e TeleCardioPoint sono i servizi offerti agli operatori del settore in risposta alle nuove
tendenze nei sistemi sanitari.
Born in 1996, Cardio On Line Europe is today leader in telemedicine in the Italian and
international landscape. With a 24 hour/day (365 day/year) Operating reporting Center, it
provides real-time cardiology consulting services to private clients (Pharmacies, GP, SAIPEM)
and public (Air Force, Military Navy, jails) in Italian and English. CardioHome, CardioService
and TeleCardioPoint are the services offered to the sector in response to new trends in health
systems.
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COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL
Via Achille Grandi,18
25125 - Brescia
T. 030 2688011
F. 030 2688180
www.cef-farma.it

La Cef, Cooperativa Esercenti Farmacia di Brescia è la prima cooperativa di distribuzione del
farmaco in Italia, per storicità, fatturato, numero di soci e numero di farmacie in rete. È una
realtà che guarda lontano perché viene da lontano.
È nata più di 80 anni fa, nel retro di una farmacia bresciana e non ha mai smesso di crescere.
La Cef guarda ad un futuro pieno di grandi progetti, in modo sereno e consapevole, ma senza
dimenticare il proprio passato basato sulla fiducia, il rispetto e l’etica.
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CHIESI FARMACEUTICI SPA
Via Palermo, 26 A,
43122 Parma
T. 0521 2791
info.it@chiesi.com
www.chiesi.it

Chiesi Italia è la Filiale Italiana del Gruppo Chiesi, un gruppo internazionale orientato
alla ricerca, con oltre 80 anni di esperienza e con sede a Parma. Chiesi ricerca, sviluppa
e commercializza farmaci innovativi nelle aree terapeutiche respiratoria, neonatologia,
malattie rare e della medicina specialistica. Nel 2016 l’azienda ha realizzato un fatturato di
oltre 1,57 miliardi di Euro, in crescita del 7,0% rispetto al 2015. Il Centro Ricerche di Parma, i
laboratori di Parigi (Francia), Cary (USA), Chippenham e Oxford (UK) e il team di R&D della
controllata società danese Zymenex collaborano ai programmi pre-clinici, clinici e registrativi
del Gruppo. Chiesi impiega oltre 4800 persone, 671 delle quali dedicate ad attività di ricerca
e sviluppo.

GUIDA DELLA MANIFESTAZIONE
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COMPU GROUP MEDICAL ITALIA
Foro Buonaparte, 70
20121 Milano
T. 02 84269401
www.cgm.com

CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE,
multinazionale di sanità elettronica, leader a livello mondiale. In Italia fornisce soluzioni
software e servizi a oltre 30.000 clienti tra medici delle cure primarie, farmacie, dentisti
e medici specialisti. Per le farmacie CGM Italia Group offre le migliori soluzioni software,
servizi e hardware, posizionandosi come leader di mercato. Inoltre sviluppa le piattaforme
più avanzate e diffuse (WEBCARE e WEBDPC) per la distribuzione indiretta alle ASL.

COMMITTED
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CORMAN
Via Sciesa 10
20084 Lacchiarella (MI)
T. 02 9008458
www.corman.it

Marketing e idee, know how ed esperienza, produzione e distribuzione, fanno di Corman
un’azienda dinamica e in grande sviluppo. Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1947, la
filosofia di Corrado Mantovani, fondatore dell’azienda e dal cui acronimo ne scaturisce il
nome, è quella di offrire prodotti di elevato livello qualitativo e di comprovata affidabilità,
in conformità agli standard qualitativi internazionali. La crescita negli anni dimostra come
la strategia aziendale sia stata vincente in Italia, con la distribuzione di Omron , Becton
Dickinson e Abbott e nelle 29 nazioni nel mondo in cui oggi, sotto marchi diversi, si trovano
gli assorbenti in 100% cotone realizzati da Corman.
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CUOA BUSINESS SCHOOL
Villa Valmarana Morosini
Via Marconi 103
Altavilla Vicentina (VI)
T. +39 0444 333711
F. +39 0444 333999
www.cuoa.it

CUOA BUSINESS SCHOOL
DOVE IL SAPERE E IL FARE SI INCONTRANO
CUOA nasce 60 anni fa. Luogo di confronto, crescita e networking, oggi è aggregatore di
competenze e di energie. I nostri valori fondanti, oltre allo stretto contatto con il territorio,
sono la concretezza e l’operatività di contenuti e metodo.
Coniugare innovazione e tradizione, nel giusto equilibrio, ci permette di proporre le soluzioni
migliori per la crescita professionale di giovani laureati, manager, professionisti e imprenditori
e per la cura del capitale umano con progetti su misura per le imprese.
MBA, Master full time e part time, corsi executive e progetti custom.
Centro di eccellenza sulle tematiche Lean, Banking&Finance e Digital.

CUOA Business School
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DERMOTRICOS SRL
Via Enrico Mattei III Traversa, 5
25030 Coccaglio (BS)
T. +39 030 7703821
F. +39 030 5533195
info@dermotricos.com
www.dermotricos.com
DERMOTRICOS srl nasce oltre 20 anni fa e si specializza nella produzione di apparecchiature
elettroniche per la diagnosi ed il trattamento utilizzate nella dermocosmesi, nella
cosmeceutica e in medicina. Interamente made in Italy, dalla progettazione alla produzione.
Negli ultimi 8 anni ha esteso il proprio mercato a livello globale.
MicroCAMERA® è stata adottata da multinazionali del settore cosmetico ed oggi l’azienda si
posiziona al vertice della sua categoria.

Tecnologie per la
farmacia dei servizi
w w w . d e r m o t r i c o s . c o m
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DOC GENERICI SRL
Via Filippo Turati, 40
20121 Milano
T. +39 02 655341
segreteria@genericidoc.it
www.docgenerici.it
DOC Generici è un’azienda italiana protagonista da quasi vent’anni nel settore dei farmaci
generici.
Presso la sede di Milano lavorano circa 60 dipendenti. Inoltre 120 collaboratori, suddivisi tra
Area Manager, Key Account Manager/Public Affairs e Informatori Scientifici del Farmaco,
sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e si relazionano quotidianamente con medici,
farmacisti, partner commerciali e rappresentanti delle istituzioni.
Con un fatturato ex-factory nel 2015 pari circa 181 milioni di euro, DOC Generici si colloca al
ventunesimo posto a valori e all’ottavo a unità nella classifica delle aziende farmaceutiche
in Italia (dati IMS Health). DOC Generici compare inoltre, per fatturato, tra le prime cinque
aziende del comparto dei farmaci generici, con una quota di mercato pari a circa il 15,2%.
Siamo convinti che chiunque opera nel campo farmaceutico abbia prima di tutto una
responsabilità sociale.
Per questo ispiriamo la nostra attività, le nostre scelte e il nostro comportamento ai principi
etici di correttezza, trasparenza, tutela della persona e qualità dei servizi e dei prodotti. Questi
principi sono parte integrante e imprescindibile del nostro Codice Etico e ci guideranno
sempre.
La nostra è la visione di un futuro in crescita.
È una visione fondata sui numeri: quelli relativi all’andamento del nostro fatturato; quelli che
descrivono la quantità di presentazioni che siamo già oggi in grado di offrire; quelli, più in
generale, legati al comparto del farmaco generico in Italia.
E di questa crescita vogliamo essere protagonisti attivi, mettendo la nostra SPECIALIZZAZIONE
e la nostra ESPERIENZA al servizio di un impiego consapevole del farmaco generico che
consenta un vantaggio per la collettività.
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FARMADATI ITALIA
Via San Francesco, 8
29121 Piacenza
T. +39 0523 336933
F. +39 0523 335391
bdf@farmadati.it
www.farmadati.it

Farmadati Italia è l’azienda che ha creato e che aggiorna quotidianamente la Banca Dati del
Farmaco, del Parafarmaco e dei Dispositivi Medici, utilizzata da Federfarma e da circa 16.000
Farmacie e da Medici, Ospedali, Grossisti e Produttori. In costante sviluppo, la Banca Dati
Farmadati Italia conta oggi oltre 3 milioni di referenze e deve il proprio successo alla qualità,
storicizzazione e completezza dei dati e all’intensa e quotidiana attività di consulenza che
svolge da oltre vent’anni.
Farmadati Italia is the creator and the developer of the Italian Pharmaceutical Database,
which includes more than 3 million items: all human use and veterinary use drugs authorized in
Italy, non-medicines products, medical devices, cosmetics, special food, dietary supplements
and homeopathics, with retail prices and most relevant data. Farmadati Italia Database
is integrated in Healthcare Professional applications and used by Federfarma (National
Federation of Pharmacy holders), by over 16.000 Pharmacies and by Physicians, Hospitals,
Wholesalers and Producers. Farmadati Italia success is due to the quality and inclusiveness
of its Database, with thorough information, and to its twenty-year experience in healthcare
consultancy.
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FarmAgosta

di Carlo Agosta

V E N D I T A A S S I S T E N Z A E S E R V I Z I I N FA R M A C I A
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FARMAGOSTA DI CARLO AGOSTA
Via San Zeno, 237
25015 Desenzano del Garda (BS)
T. 030 7778551
info@farmagosta.it
www.farmagosta.it

Gestita dal Sig. Carlo Agosta “FARMAGOSTA” è un’azienda che opera nel settore
farmaceutico vantando un’esperienza decennale e competenze consolidate maturate grazie
alla collaborazione di tecnici, farmacisti, architetti operanti nel settore al fine di raggiungere
in modo efficace gli obiettivi posti dal cliente.
L’ Azienda è specializzata nella vendita ed assistenza tecnica di apparecchiature
elettromedicali ed concessionaria in esclusiva “LA TECNOMEDICA” per il Triveneto.
FARMAGOSTA è in grado di fornire, a mezzo proprio e/o tramite partner collaborativi,
misuratori di pressione, bilance pesa persone, bacheche elettroniche, croci a led, insegne,
frigoriferi e congelatori, distributori automatici self 24H, sistemi di autoanalisi, tecnologie
dedicate al settore cosmetico come autotrattamenti estetici in farmacia e apparecchiature
da laboratorio.
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FEDERFARMA.IT - PROMOFARMA SRL - CREDIFARMA
Via Emanuele Filiberto, 190
00185 Roma
T. 06-703801
box@federfarma.it
www.federfarma.it
T. 06-7726841
mail@promofarma.it
www.promofarma.it
T. 800 066 377
info@credifarma.it
www.credifarma.it
Federfarma è la Federazione nazionale che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. E’ nata nel 1969.
Federfarma comprende il Sunifar (Sindacato Unitario dei Farmacisti Rurali), che rappresenta
le farmacie rurali con le proprie specificita’.
Promofarma è la società commerciale e di servizi di Federfarma.
L’attività di Promofarma è principalmente dedicata a due importanti progetti realizzati per
conto di Federfarma: la raccolta dei dati delle prescrizioni di farmaci spedite dalle farmacie
al Servizio sanitario nazionale e il sito web www.federfarma.it. Promofarma analizza
sistematicamente i dati e ne trae studi sulla redditività delle farmacie e sull’andamento della
spesa farmaceutica; fornisce, inoltre, servizi in outsourcing a Federfarma per la gestione
della rete locale degli uffici.
Credifarma è una società finanziaria nata da un’idea dei dei farmacisti che l’hanno costituita
nel 1987 insieme alle banche che hanno promosso il progetto.
Il Capitale Sociale è così composto:
•
66% Federfama;
•
17% Banca Nazionale del Lavoro - BNP Paribas
•
17% Unicredit Banca
Negli anni, per essere sempre la finanziaria di riferimento del mondo farmacia, Credifarma ha
messo a disposizione una serie di prodotti e servizi. .
La velocità di istruttoria della pratica rappresenta un’occasione unica di risolvere problemi
economico-finanziari in maniera vantaggiosa e competitiva.

GUIDA DELLA MANIFESTAZIONE

27

Stand 12-13_Hall 8.1

FENIX SRL
Via Ugo Foscolo, 25
27100 Pavia
T. +39 0382 1752851
F. +39 0382 1752852
segreteria@fenix-srl.it
www. fenix-srl.it

Fenix è una società di formazione scientifica, fondata nell’aprile 2009 ed è provider ECM
standard dal febbraio 2013 con ID. 331.
È nata con l’obiettivo di realizzare progetti di formazione e comunicazione in ambito
sanitario di elevato contenuto scientifico e nel 2013 ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO
9001:2008 per l’organizzazione di eventi formativi.
Il core business di Fenix è la formazione scientifica tenuta da docenti di livello internazionale
e modellata secondo le esigenze più attuali della sanità.
L’attività di Fenix nasce dall’esperienza ventennale dei suoi soci e dei suoi stretti collaboratori,
maturata prima all’interno delle industrie farmaceutiche ed in seguito in attività a stretto
contatto con le più importanti società scientifiche nazionali ed internazionali.
La pluriennale collaborazione internazionale e nazionale con strutture scientifiche, soprattutto
in ambito cardiovascolare, oncologico, neurologico e respiratorio del team operante in Fenix,
ha portato alla creazione di progetti di altissimo valore scientifico ed educazionale.
Fenix inoltre vanta una stretta collaborazione con il mondo delle farmacie e delle cooperative
di distribuzione del farmaco, con il supporto delle più importanti associazioni di categoria
quali Agifar, Federfarma e Federfarma Servizi.
Integrata nel Gruppo Proedi, con un’esperienza più che ventennale nel settore della
comunicazione istituzionale, pubblicitaria ed editoriale, Fenix può rispondere alle necessità
di comunicazione e di promozione sia su canali digitali che tradizionali, dalla realizzazione di
un sito web o di una piattaforma di e-learning fino alla presenza sui social network.
L’innovazione è il principio ispiratore della società.
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FidelitySALUS
Service & Consulting S.r.l
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FIDELITY SALUS - V-MIX - GRUPPO PHARMASERVICE
Str. Trasimeno Ovest, 5
06127 Perugia
T. 075 599 6350
www.fidelitysalus.com
FidelitySALUS Service & Consulting è una società Leader in Italia nel settore carte fedeltà
che dal 2006 opera nel mondo farmaceutico offrendo prodotti e servizi nell’ambito del
MICROMARKETING E LOYALTY MANAGEMENT. Con FidelitySALUS è possibile gestire il
cliente partendo dalla conoscenza delle sue abitudini di acquisto al fine di soddisfarlo e
rendere la farmacia un punto di riferimento non solo commerciale ma anche emozionale.
Il farmacista viene supportato in termini tecnologici ma anche e soprattutto in termini
consulenziali su come gestire la mole di dati a sua disposizione acquisiti tramite la card al
fine di attivare un sistema premiante e stimolante nei confronti del cliente. La vera sfida è
quella di incrementare la frequenza di visita del consumatore, oltre la dimensione fisiologica
legata alla patologia, tramite un rapporto continuativo incentrato intorno al lifestyle ed al
benessere.
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Il Sole 24 Ore presenta

Quotidiano digitale della sanità

PROVALO
GRATIS!
Quotidiano dalla

8 aprile 2015

Ogni giorno tutte le novità
del sistema sanitario italiano.
L’informazione quotidiana più
autorevole di taglio economico
e normativo dedicata ai
temi della sanità.

Il prestigio delle firme
de Il Sole 24 ORE Sanità
➁ Gli aggiornamenti sulle novità
normative regionali, nazionali
ed europee in materia sanitaria
➂ Gli approfondimenti tematici
svluppati da Il Sole 24 ORE Sanità
➃ Le notizie dal mondo
della medicina e della ricerca
➄ Tutta la giurisprudenza fiscale
e giuslavoristica del settore e
i questiti di Sanità24 Risponde

www.sanita24.ilsole24ore.com
Il primo quotidiano digitale
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HEALTH TELEMATIC NETWORK
Via della Volta 189/B
25124 Brescia
T. 030 2272102
info@e-htn.it
www.e-htn.it

HTN è una società di Progettazione ed Erogazione di Servizi di Telemedicina certificata UNI
EN ISO 9001:2008. La telemedicina di HTN Virtual Hospital eroga prestazioni sanitarie di
teleconsulto, telerefertazione e telemonitoraggio dei parametri vitali con un team di medici
specialisti di comprovata esperienza; le prestazioni sanitarie sono assimilabili a quelle rese
da un Ospedale Virtuale. Le risorse umane interne di HTN Virtual Hospital (oltre un centinaio,
specializzate ed esperte) sono strutturate in un settore di teleconsulenza professionale
medico-infermieristica, un settore di progettazione e sviluppo strategico, un settore tecnicoinformatico, un settore di ricerca scientifica e un centro servizi d’eccellenza.
Sede legale e operativa sono a Brescia. La mission di HTN Virtual Hospital è progettare
e realizzare Servizi di Telemedicina che rendano la sanità sul territorio fruibile in modo
“immediato e sicuro”. Portiamo a sistema, per molteplici patologie, innovative modalità di
disease management che ci consentono di fare attività di prevenzione primaria, secondaria,
diagnosi, terapia, follow-up e continuità assistenziale tra ospedale e territorio. I vantaggi
della Telemedicina di HTN Virtual Hospital sono rappresentati dalla serenità e dalla sicurezza
di avere, sempre e ovunque, un medico specialista a disposizione.
HTN is a certified UNI EN ISO 9001:2008 Telemedicine Services Design and Supply Company.
HTN Virtual Hospital Telemedicine supplies healthcare teleconsulting, telereporting and
telemonitoring of vital parameters by a team of specialized physicians of proven experience;
healthcare services are at the same level to those of a Virtual Hospital.
The HTN Virtual Hospital human resources (over a hundred, specialized and experienced) are
structured in a professional medical-nursing teleconsulting field, a strategic planning and
development area, a technical-IT sector, a scientific research area, and an excellence service center.
Legal and operational headquarters are in Brescia.
HTN Virtual Hospital mission is to design and implement Telemedicine Services to make
healthcare accessible to the community in an “immediate and safe” way.
We implement, for multiple pathologies, innovative ways of disease management that enable
us to perform primary and secondary prevention, diagnosis, therapy, follow-up, and welfare
continuity between hospital and territory.
The benefits of HTN Virtual Hospital Telemedicine are represented by the serenity and
security of having, everytime and everywhere, a specialist physician available.
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INNOVASOFT SPA
Via Lanzaghe 26
31057 Silea (TV)
T. 0422 1782729
info@innovasoftspa.it
www.innovasoftspa.it

INNOVASOFT SPA nasce a Silea nel 2011, dalla volontà di professionisti presenti da oltre
20 anni sia nel settore farmaceutico che in quello informatico. La fusione delle profonde
conoscenze di questi due settori ci permette di fornire ai nostri clienti prodotti, servizi e
tecnologie informatiche mirate alle esigenze specifiche della farmacia a 360 gradi.
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JOHNSON & JOHNSON DIABETES CARE COMPANIES
Via del Mare 56
00071 Pratica di Mare - Pomezia (Roma)
www.jnjitalia.it

La Johnson & Johnson Diabetes Care Companies (JJDCC) è una realtà multinazionale con una
chiara visione strategica: “Creare un mondo senza limiti per le persone affette da diabete”.
L’azienda commercializza device medici e diagnostici per l’autocontrollo glicemico (brand
OneTouch) e attraverso partner commerciali opera in piena sinergia con altre divisioni del
gruppo Johnson & Johnson.
Nel pieno rispetto del proprio “Credo”, JJDCC lavora quotidianamente con le Istituzioni,
le Associazioni Scientifiche, gli specialisti e i team diabetologici sul territorio, nonché le
Associazioni pazienti per portare il diabete in priorità nell’agenda del paese.
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LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO “A. SELLA” S.R.L.
Via Vicenza 67
36015 Schio (VI)
T. +39 0445 670088
F. +39 0445 673537
info@sellafarmaceutici.it
www.sellafarmaceutici.it
Il Laboratorio Farmaceutico SELLA è un’azienda italiana conosciuta a livello nazionale ed
internazionale. Sella è partner di importanti aziende nella produzione c/terzi di specialità
medicinali e dal 1920 produce e commercializza in farmacia prodotti per la salute. Vi lavorano
80 dipendenti a Schio (VI) in 10.000 mq coperti fra produzione, magazzini e laboratori.
I Brand più importanti del Laboratorio Sella sono Bioton ,integratori tonico energetici,
Biolactine, fermenti lattici e Pasta di Hoffmann, per la dermatite da pannolino. Tra i medicinali,
citiamo le linee Remy Stick, antireumatico, Tussibron, (tosse), Cetilsan (disinfettante) e
Fenazil, (antistaminico) oltre che i galenici e i generici a marchio Sella tra cui supposte,
microclismi, paracetamolo e bicarbonato di sodio compresse.
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella is an Italian pharmaceutical company known at
national and international level, involved since 1920 in the development, production and
marketing of health products. Sella produces and markets its own brands in Pharmacies,
Para-pharmacies and Hospitals. It is also partner of major pharmaceutical companies in the
contract manufacturing of all the products. It has 80 employees employed in Schio (VI)
between production, warehouses and offices / laboratories.
Top brands of Laboratorio Sella are BIOTON®, Biolactine®, Pasta di Hoffmann Sella®, Remy
Stick , Tussibron, Cetilsan , Fenazil and Glicerolo Sella.
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LAB-O24 SRL
Via Caodevilla 38,
31040 Onigo di Pederobba (TV)
T. +39 0423 681933
F. +39 0423 688869
info@lab-o24.it
www.lab-o24.it
La competenza e l’esperienza di una società di titolari di farmacia
30 farmacisti titolari italiani, decisi a dare risalto alla professionalità del Farmacista investendo
su un marchio proprio, hanno messo assieme le proprie risorse e capacità per creare
un’azienda innovativa, flessibile, in grado di fornire prodotti personalizzati qualitativamente
superiori alle migliori condizioni.
The expertise and experience of a company of pharmacy holders
30 Italian pharmacy owners, determined to emphasize the professionalism of the pharmacist
by investing in a brand of their own, they have put together their resources and capabilities
to create an innovative, flexible company that can provide customized products qualitatively
superior with the best conditions.
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ELI LILLY ITALIA SPA
Via Gramsci, 731/733
50019 Sesto Fiorentino (FI)
T.. +39 055 42571
medinfoita@lilly.com
http://www.lilly.it
Eli Lilly and Company (www.lilly.com) ha sede a Indianapolis (U.S.A.). Sin dalla sua
fondazione, più di 140 anni fa, l’impegno di Lilly è rivolto alla scoperta, allo sviluppo e alla
commercializzazione di farmaci innovativi in tutto il mondo. Lilly è tra le prime 5 aziende
nell’ambito di diverse aree terapeutiche cruciali per la salute pubblica, tra cui il diabete,
l’oncologia, le malattie autoimmuni, le malattie neurodegenerative, il dolore e la veterinaria,
e in ognuna di esse ha una delle più forti pipeline con molecole in studio. Nel corso della sua
storia Lilly ha reso possibili alcune delle scoperte più significative della medicina moderna:
dall’introduzione negli anni ’20 della prima insulina al mondo disponibile in commercio, ai
primi vaccini contro il tifo e la poliomielite, allo sviluppo di un metodo per la produzione
industriale della penicillina fino all’introduzione di una lunga serie di antibiotici e ai primi
farmaci antitumorali. Negli anni ’80 la Lilly lancia il primo farmaco al mondo creato con la
tecnologia del DNA ricombinante: un’insulina identica a quella prodotta dal corpo umano. È
di quegli anni anche l’immissione sul mercato della fluoxetina, il primo prodotto di una nuova
classe di farmaci per la cura della depressione. Successivamente altre molecole innovative
sono arrivate per trattare malattie quali il tumore, il diabete di tipo 1 e 2 , la schizofrenia, la
depressione maggiore, il disturbo bipolare, l’osteoporosi, la disfunzione erettile e le malattie
cardiovascolari.
L’attività di Eli Lilly Italia (www.lilly.it; Twitter @elilillyitalia) inizia 58 anni fa, a Sesto Fiorentino
(Firenze). Oggi Lilly Italia copre una superficie di 51.000 mq, impiega circa 1.200 dipendenti
e ha ottenuto un costante incremento dei suoi risultati scientifici, produttivi e finanziari, con
un fatturato nel 2016 di 852 milioni di € (+14% vs 2015) di cui 17 milioni investiti in R&S (
+21% vs 2015). A Sesto Fiorentino è stato realizzato uno stabilimento all’avanguardia per la
produzione di farmaci da biotecnologia. Nel sito manifatturiero lavorano 700 dipendenti.
Esporta il 98% in paesi europei e extra-europei. Dal 2016 il sito produce circa il 50% del totale
mondiale delle insuline Lilly.
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MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
T. (+39) 06 93.42.642
F. (+39) 06 93.43.097
Via Catania, 3
00041 Albano Laziale (Roma)
info@mastindustriaitaliana.it
www.mastindustriaitaliana.it

La MAST INDUSTRIA ITALIANA è un’Azienda Italiana con oltre quaranta anni di esperienza
nel mercato farmaceutico.
Da venti anni è specializzata nella produzione di:
• Occhiali da lettura ( Dispositivo Medico di I Classe ),
• Occhiali da sole per adulti ( lenti POLARIZZATE ),
• Occhiali da sole per bambini ( lenti POLARIZZATE ),
• Lenti a contatto,
• Soluzioni per lenti a contatto ( 360 ml e 100 ml ),
• Profumi,
• Diffusori per ambienti,
• Oli essenziali per ambienti,
• Gioielli medicali.
La nostra Azienda è certificata secondo gli standard riconosciuti a livello mondiale:
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:12
I nostri occhiali da lettura sono certificati e testati da CEROTTICA (Istituto Italiano per la
Certificazione di Prodotti Ottici).
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MICRO TRACE DIAGNOSTICI
Via IV Novembre, 84
47863 – Novafeltria (RN)
T. 0541 920330
office@microtrace.it
www.microtrace.it
Microtrace Diagnostici è un’azienda produttrice di test diagnostici per laboratori e farmacie e
gestisce attraverso il proprio laboratorio analisi servizi e prestazioni diagnostiche.
Nata nel 2003, Microtrace collabora da anni con Ricercatori dell’Università di Perugia
sviluppando nuovi sistemi diagnostici e prodotti per il laboratorio analisi.
Nel 2010 Microtrace sviluppa, nel campo dei test per le intolleranze alimentari, un nuovo
sistema di prelievo da puntura da dito MyCare Test ®. Questo nuovo sistema di prelievo
permette di raccogliere campioni di sangue in maniera più semplice e capillare: grazie a
questo, Microtrace ha sviluppato un service di intolleranze alimentari in Italia e anche
all’Estero (USA, Spagna, UK, Turchia, Emirati Arabi, Polonia, Romania, ).
L’azienda partecipa costantemente a fiere nazionali ed internazionali, congressi e seminari
di settore.
Microtrace Diagnostici produces diagnostic tests and provide diagnostic services (to
laboratories and pharmacies) through its analysis laboratory.
The company was born in 2003, since then cooperates with Perugia University researchers,
in order to develop new diagnostic systems and devices to improve the analysis laboratory
service.
In 2010 Microtrace develops a new and easy blood sampling system through fingerprick,
dedicated to food intolerances: MyCare Test. Through this new system, blood sampling
is much easier and, thus, more widespread. Microtrace has successfully developed an
International Food Intolerance Service (Italy, Spain, Turkey, Polland, Romania, UK, US).
Our company takes constantly part to international faires and to sector´s seminaries.
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MY BENEFIT S.R.L.
Via Giacomo Leopardi, 46/A
41126 Modena
www.mybenefit.it

My Benefit srl nasce il 14 luglio 2009 dall’intuizione imprenditoriale del Signor Rino Bertrand,
oggi amministratore delegato.
La nostra azienda è una tra le più importanti e dinamiche realtà attive nel comparto del
benessere psico-fisico, grazie alla selezione e distribuzione di prodotti dall’elevato standard
innovativo e qualitativo, le cui proprietà sono riconosciute dalla comunità scientifica
internazionale.
La nostra filosofia produttiva si basa su 4 MUST: qualità, sicurezza, scientificità e customer
satisfaction.
La nostra mission è contenuta nel claim “il benessere della salute”. Un’affermazione che
oeirnte, quotidianamente, la nostra attività, assicurando a nuovi o consolidati users la
certezza di una migliore qualità della vita, grazie all’efficacia terapeutica dei nostri prodotti.
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MONTEFARMACO OTC SPA
Via IV Novembre 92/94,
20021 Bollate (MI)
T. 02 333091
reception@montefarmaco.it
montefarmaco.it

Montefarmaco OTC è un’azienda italiana familiare. La nostra mission è quella di contribuire
alla salute e al benessere del consumatore attraverso la creazione di prodotti di qualità ed
efficacia dimostrata da studi di efficacia. La ricerca di soluzioni sempre all’avanguardia,
alti standard qualitativi e una forte etica imprenditoriale sono i valori portanti della nostra
azienda.
Montefarmaco OTC is a leading italian company family-owned. We are a key player and our
mission is to improve health care and well-being of the consumer. We continue to grow
by developing quality, creating and launching effective products that meet customer
needs exactly. The core values of our company are pharmaceutical cutting-edge solutions,
synonymous with high quality standards and strong business ethics.
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MYLAN SPA
Via dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Numero Verde: 800 95 95 00
T. +39 02 61246921
F. +39 02 61294448
infoitalia@mylan.com
www.mylan.it
Mylan è presente in Italia dal 2000. Per 15 anni si è imposta in Italia come una delle aziende
leader sul mercato dei farmaci equivalenti. Nel Febbraio 2015 l’acquisizione di Abbott porta
all’interno dell’azienda un capitale di cura di grande valore. Nell’agosto 2016 Mylan acquisisce
Meda, azienda leader mondiale nei farmaci specialistici. Nasce così la nuova Mylan che oggi
in Italia, può contare una presenza nel 100% delle aree terapeutiche con un portafoglio di
oltre 1.300 referenze a listino retail per la prevenzione, il benessere e la cura. Mylan in Italia
impiega circa 800 dipendenti, tra persone di sede e sul territorio.
Mylan is present in Italy since 2000. For 15 years it has been one of the leading companies in
the italian equivalent drugs market. In February 2015 the acquisition of Abbott represents a
great value care capital for the company. In August 2016 Mylan acquires Meda, a world leader
in specialty drugs. That’s the new Mylan that today can count a presence in Italy in 100% of
the therapeutic areas with a portfolio of over 1,300 retail references for prevention, wellbeing and therapy. Mylan in Italy employes approximately 800 employees.
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NAMED SPA
Via Lega Lombarda, 33
20855 Lesmo (MB)
Tel. 039/698501
info@named.it
www.named.it

Fondata nel 1988, NAMED® (acronimo di NAtural MEDicine) è diventata un riferimento
sempre più importante nel settore della Medicina Naturale, in costante crescita per interesse
ed utilizzatori che hanno a cuore la propria salute e il proprio benessere.
La “mission” aziendale è ben riassunta dallo slogan “Dove la Natura incontra la Scienza”;
NAMED®, infatti, ha introdotto in Italia un concetto innovativo di Medicina Naturale, che
promuove salute e benessere andando oltre la semplice risoluzione del sintomo, e intende
diffondere a Medici, Farmacisti e Pubblico una sana e corretta cultura dell’integrazione.
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INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SPA
Via Milano, 35
20064 Gorgonzola (MI)
T. +39 02 9509071
F. +39 02 95138007
contact@novaargentia.it
www.novaargentia.it

Nova Argentia, un’azienda italiana fondata nel 1947 a Gorgonzola, nei pressi di Milano, che da
sempre si occupa del benessere e della salute delle persone.
Alla consolidata produzione di farmaci e galenici l’azienda ha unito una continua attività di
ricerca e sviluppo nella produzione di integratori e medical device fondendo l’attenzione
e la cura per i dettagli, tipiche di un’azienda familiare, unite ad un management giovane e
qualificato impegnato nello sviluppo di idee innovative per il mercato.
Da 70 anni l’azienda produce farmaci, integratori e medical device (Certificazione ISO
13485:2016) a proprio marchio e per conto terzi negli stabilimenti di Milano e Torino,
distribuendoli in Italia e in oltre 25 paesi nel mondo.
Nova Argentia, an Italian company founded in 1947 in Gorgonzola, close to Milan, since ever
has always been concerned with the wellness and health of people.
After have consolidated the pharmaceutical and galenic productions, the company has
combined a continuous research and development activity in the production of food
supplements and medical devices with the attention and care for details, typical of a family
business, associated with a young and qualified management engaged in the development
of innovative ideas for the market.
Since 70 years, the company produces drugs, food supplements and medical devices (ISO
13485: 2016) as its own brand and for third parties at Milan and Turin factories, distributing
them in Italy and in more than 25 countries around the world.
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PFIZER
www.pfizer.it
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PHARMAMODA
C.D.M snc. Di Loriano Quarratesi & C.
Via Della Fonte, 41/43
56042 - Crespina Lorenzana - Pisa
T. 050 662705
M. +39 393 3300751
info@pharmamoda.it
www.pharmamoda.it

Da oltre 15 anni la C.D.M. Snc, con il suo marchio Pharmamoda, opera nel settore dell’ottica,
specializzandosi nel mercato degli occhiali da lettura (per la correzione della presbiopia
semplice).
La nostra missione è quella di offrire un prodotto di qualità ad un prezzo competitivo e
di seguire costantemente il cliente in tutto il ciclo della vendita, assicurandogli ZERO
RIMANENZE ma soprattutto RICAVI CERTI.
Grazie ad una pluriennale esperienza nel settore abbiamo potuto sviluppare un modello
che superasse la visione classica del rapporto venditore-acquirente e ci presentasse come il
partner giusto nella gestione della vendita degli occhiali.
Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio il più possibile vicino alle esigenze del cliente
nella vendita di questo prodotto, le cui criticità sono soprattutto gestionali (rimanenze di
diottrie meno richieste, necessario ricambio dei modelli, garanzia per difettosità o furto).
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PHYTO GARDA SRL
Via Europa Unita, 1A/4
37011 Bardolino (VR)
T. 045 6770531
info@phytogarda.it
www.phytogarda.it

PHYTO GARDA nasce dalla volontà del Dott. Alessandro Moglia, farmacista dalla grande
passione per la natura e la fitoterapia. Dal 2003 Phyto Garda ricerca soluzioni innovative
al servizio dei Farmacisti: la tradizione delle erbe officinali unita al rigore scientifico e alla
tecnologia d’avanguardia per creare integratori alimentari, medical devices, biocidi e prodotti
cosmetici dermo-funzionali efficaci e sicuri.
PHYTO GARDA was founded through the will of Alessandro Moglia, a pharmacist with a real
passion for nature and phytotherapy. Since 2003 Phyto Garda has been coming up with
innovative solutions for pharmacists, combining the tradition of medicinal herbal remedies
with scientific precision and cutting-edge technology to produce effective and safe food
supplements, medical devices, biocidal product and dermo-functional products.

46

Stand 20_Hall 8.0

RIF RAF SRL
Via Mattia Preti, 14
80129, Napoli
T. +39 0815780673
info@rifraf.it
www.rifraf.it

Rif Raf è una Digital Agency specializzata nella realizzazione di progetti di e-commerce e di
campagne di Web Marketing per le farmacie.
La nostra piattaforma OpenPharm è integrata con i principali software gestionali per le
farmacie e con i più importanti Marketplace (Amazon, eBay, ePrice...).
Potente, flessibile e dotato di una serie di estensioni pensate su misura per le farmacie,
OpenPharm conta oggi oltre sessanta installazioni graficamente personalizzate su tutto il
territorio nazionale.
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SANOFI SPA
Viale Bodio 37/b
20158 Milano
T. 02 3939.1
F. 02 3939.4200
www.sanofi.it

Sanofi, leader globale della salute, ricerca, sviluppa e distribuisce soluzioni terapeutiche
mettendo al centro i bisogni dei pazienti. Sanofi è il quarto gruppo farmaceutico al mondo,
con oltre 110.000 collaboratori in più di 100 Paesi, oltre 100 stabilimenti produttivi e 20
centri di Ricerca & Sviluppo. L’impegno di Sanofi è sostenere il diritto alla salute, migliorare
la qualità della vita e rispondere a speranze e bisogni di 7 miliardi di persone nel mondo
offrendo soluzioni terapeutiche integrate e percorsi di assistenza e di cura. Sanofi è sul
mercato con farmaci etici, farmaci maturi off-patent (Brand a brevetto scaduto e farmaci
equivalenti) e dispositivi medici nelle aree terapeutiche cardiovascolare, diabete, oncologia,
tumori del sangue, nefrologia, medicina interna oltre a farmaci da banco e integratori per
l’automedicazione.
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SERENITY SPA
Via Garibaldi, 118
22073 FINO MORNASCO (CO)
T. 031 3790049
serenity-care.com
www.serenity-care.com

Serenity S.p.A. è presente da oltre 30 anni nel mercato italiano negli ausili assorbenti per
l’incontinenza.
Serenity propone una gamma completa di prodotti adatta per ogni tipologia di incontinenza
per il benessere dei propri assistiti, con l’obiettivo di restituire loro un sereno ottimismo,
basato sull’ascolto, sulla professionalità e su risposte semplici, concrete e innovative.
I laboratori di Ricerca e Sviluppo interni alla propria unità produttiva (situata in Ortona Chieti) concorrono costantemente al raggiungimento del massimo livello qualitativo del
prodotto, attraverso il continuo aggiornamento tecnologico, il superamento di test clinici e
di laboratorio, la raccolta di informazioni e stimoli dal mercato e la cooperazione con gruppi
multi-disciplinari di specialisti medici (geriatri, urologi, andrologi e psicologi).
Il concetto di qualità per il marchio Serenity, viene concepito e progettato a 360°, avendo
sempre come obiettivo il rispetto di chi produce, di chi consuma e, più in generale,
dell’ambiente in cui tutti viviamo.
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SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.
Via Prima Strada, 23/3
35129 PADOVA
T. +39 0498642996
F. +39 0498643815
info@solgar.it
www.solgar.it

Solgar è stata fondata nel 1947 a New York e fin da allora si è dedicata alla ricerca e alla
produzione di integratori alimentari di nutraceutici, vitamine, minerali e aminoacidi di
altissima qualità. Solgar è azienda leader nel campo dell’integrazione nutrizionale e offre
ai Consumatori una gamma di oltre 450 referenze attraverso una rete di molteplici affiliati
in tutto il mondo. In Italia essa opera tramite Solgar Italia Multinutrient S.p.A. da 25 anni.
Da sempre volta alla costante innovazione tecnologica, Solgar nelle sue formulazioni è
caratterizzata dalla presenza di numerosi brevetti. Nel 1978 è stato fondato nel Maryland
USA il Nutritional Research Centre che per primo ha introdotto nel mercato novità destinate
ad aprire nuovi orizzonti quali il primo multinutriente con vitamine, aminoacidi e minerali
chelati secondo la procedura brevettata Albion® e le prime capsule vegetali al mondo. Solgar
Italia Multinutrient SpA si distingue per l’attenzione alla divulgazione culturale e scientiﬁca
e alla didattica negli ambiti dell’integrazione nutrizionale e della ﬁtoterapia. Organizza
numerosi Seminari di aggiornamento tenuti da Relatori esperti di Medicina integrativa,
Fitoterapia e Discipline del Benessere che sono riconosciuti dagli Operatori del settore come
eventi volti ad individuare suggerimenti integrativi mirati.
Qualità, coerenza e innovazione i principi a cui Solgar quotidianamente si ispira!
Solgar was founded in 1947 in New York and since the very beginning it has been researching
and manufacturing fine quality nutritional supplements, nutraceuticals, vitamins, minerals and
aminoacids. Solgar has been operating for over 60 years and stands out for its high quality,
research and technological innovations as well as for providing consumers with a range of
over 450 products. Solgar Italia Multinutrient S.p.A. stands out for the attention to cultural
and scientific dissemination as well as to education in the areas of food supplementation and
phytotherapy. It organizes several updating seminars held by speakers expert in the fields of
Integrative Medicine, Phytotherapy and Wellbeing Disciplines. The seminars are recognized
by the Professionals to be events providing valued supplementation suggestions.
Quality, consistency and innovation are the everyday source of inspiration for Solgar!
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STARBENE SRL
Via Galileo Galilei 2/6
36057 Arcugnano (VI)
T. 0444 563424
F. 0444 1788132
info@starbenesrl.net
www.starbenesalute.it

Starbene è Azienda multifunzionale (produttiva e commerciale) operante nel campo della
Farmacia, con Prodotti, Dispositivi medici, Piante officinali a proprio marchio “StarbeneSalute”
•
con Integratori per lo sport e l’alimentazione particolare a proprio marchio “NRG One”;
•
con Cosmesi naturale e curativa, Integratori, Oli Essenziali di alta qualità a marchio “Eos
SecondoNatura”.
La struttura operativa, attiva dal 2014 è in Arcugnano (Vicenza) ed è composta da:
•
Laboratorio di Ripartizione di oli, additivi alimentari e piante officinali
•
Magazzino di Distribuzione prodotti a Marchio proprio, a Marchio di terzi in concessione,
prodotti di altre Aziende del settore, all’ingrosso.
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TEVA
Viale del Mulino 1
20090 Assago
Centro Milanofiori Nord
T. 02 891798.1
www.tevapharm.com - www.tevaitalia.it
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) è una delle principali aziende
farmaceutiche mondiali che offre soluzioni di cura di alta qualità e su misura a circa 200
milioni di pazienti, in più di 60 Paesi, ogni giorno. Con sede in Israele, Teva è il più grande
produttore di farmaci equivalenti al mondo e, grazie al suo portfolio di oltre 1.800 molecole,
produce una vasta gamma di farmaci equivalenti per quasi tutte le aree terapeutiche.
Nel settore dei farmaci specialistici, Teva è leader mondiale nel trattamento innovativo
della sclerosi multipla e vanta programmi di sviluppo in fase avanzata per altre patologie
del sistema nervoso centrale, tra cui disturbi del movimento, emicrania, dolore e malattie
neurodegenerative, e un ampio portafoglio di prodotti nell’area respiratoria. Teva integra
le proprie competenze nel campo dei farmaci equivalenti e specialistici per fornire nuove
risposte ai bisogni insoddisfatti dei pazienti coniugando lo sviluppo di farmaci, dispositivi,
servizi e tecnologie. Il fatturato netto di Teva ha raggiunto $ 21,9 miliardi nel 2016. In Italia
Teva è presente con una filiale commerciale, Teva Italia srl con sede ad Assago (MI), e con 5
stabilimenti di principi attivi e 1 sito per la produzione di farmaci finiti, localizzati in Lombardia
e in Piemonte. L’azienda in Italia conta circa 1.400 dipendenti.

Ogni giorno
aiutiamo le persone
a sentirsi meglio.

Tra le prime aziende al mondo nel settore farmaceutico, Teva è da sempre impegnata nel rendere
accessibili terapie di alta qualità attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione
di farmaci equivalenti, innovativi, specialistici, di automedicazione e principi attivi.
www.tevaitalia.it
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TH.KOHL - PHARMATEK
Vl. dell’Industria, 37
37030 Badia Calavena (VR)
info@thkohl.it
www.thkohl.it

Th.Kohl, presente in Italia da più di cinquant’anni, è con 7000 clienti il leader dell’interior
design e dell’arredamento in farmacia. L’azienda è pioniera nell’innovazione, prima con
l’introduzione delle cassettiere, poi con gli arredi ad ancoraggio e self-standing, figli delle
collaborazioni con designer del calibro di Antonio Citterio a Alberto Meda. Th.Kohl ha
elaborato negli ultimi anni il “Metodo”: un approccio scientifico per ottenere risultati crescenti
in termini di redditività e servizio.
Pharmathek sviluppa, produce e installa magazzini automatizzati per le farmacie. Nata
in seno al Gruppo Th.Kohl grazie alla passione per la robotica dell’ing. Alexander Von
Liechtenstein e alla profonda conoscenza della farmacia Italiana da parte della proprietà
e del management aziendale, propone soluzioni complete per l’automazione in farmacia.
AL robot Sintesi, si affiancano il manipolatore ad elevate prestazioni Euclid3D, il caricatore
automatico Pharmaload e il sistema touch screen Informate+.
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VS VENETOSICUREZZA SRL
Via Novellette, 25
36028 Rossano Veneto (VI)
T. +39.0424.543277 - +39.0424.1745232
F. +39.0424.848315
info@venetosicurezza.com
www.venetosicurezza.com

VS Veneto Sicurezza S.r.l. è una realtà giovane e dinamica che può vantare grazie all’unione
con Sicurpal un’esperienza più che decennale nella messa in sicurezza di coperture civili,
industriali e ovunque sussiste il pericolo di cadute dall’alto o di lavori in spazi confinati.
Il nostro obbiettivo è quello di garantire agli utilizzatori dei nostri sistemi che affidano la loro
vita anche nelle nostre mani un’estrema sicurezza durante gli spostamenti in quota o durante
i lavori in spazi confinanti.
Grazie alla qualità dei nostri prodotti e alle soluzioni progettate ad hoc da tecnici specializzati,
riusciamo a garantire impianti che soddisfano al massimo le esigenze dei nostri clienti, con
soluzioni a norma e riducendo al minimo l’impatto visivo.
Forniamo un servizio completo basando i nostri valori su tre fondamentali principi: Serietà Affidabilità - Competenza
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Hall 8.1

L’ORÉAL - DIVISION COSMETIQUE ACTIVE
Via Primaticcio, 155
20147 Milano
www.vichy.it

La storia di Vichy nasce nella regione dell’Auvergne nella Francia centrale. La sua mission
è rimasta invariata fin dal 1931, anno della sua nascita: aiutare le persone a prendersi cura
della pelle, con formule efficaci, tollerate dalla pelle più sensibile e con elevata piacevolezza
cosmetica. All’origine della marca, l’acqua termale mineralizzante di Vichy, fortificante,
rigenerante e riequilibrante.”
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