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COSMOFARMA EXHIBITION 2011. Il mondo del futuro.

La farmacia: un mondo in costante evoluzione. Cosmofarma Exhibition: da 
sempre unico e importante momento di confronto tra mercato e istituzioni, 
tra aziende e farmacia.

Manifestazione di riferimento, palcoscenico privilegiato e specchio fedele di que-
sta evoluzione, Cosmofarma Exhibition aprirà a Bologna, dal 13 al 15 maggio 2011 
la sua quindicesima edizione.

La modernizzazione di contenuto e il respiro sempre più internazionale rappresen-
tano il vero imprinting innovativo di questa edizione, supportato dall’introduzio-
ne del nuovo logo, rinnovato e in linea con il carattere sempre più internazionale 
dell’evento, � nalizzato a rispecchiare anche a livello di riconoscibilità, l’impronta 
fortemente dinamica della Manifestazione. Il simbolo di connotazione del mondo 
armaceutico è af� ancato dal “mondo”: un connubio di evidente dichiarazione a 
rappresentare lo spirito sempre più forte di internazionalizzazione di Cosmo-
farma Exhibition. 

Uno sguardo inevitabilmente rivolto all’estero, sia per la padronanza strategica di 
individuare nuovi orizzonti da parte della struttura organizzativa della Manifesta-
zione, sia per la riconosciuta abilità di tessere una comunicazione � uida su più 
livelli: espositori, visitatori, istituzioni. 

E a sottolineare ancora una volta la sua formula vincente, rappresentata dalla pro-
fessionalità e serietà di tutta la struttura organizzativa, questa edizione avrà una 
super� cie espositiva di oltre 1000 mq in più rispetto al 2010: le più importanti 
aziende del settore farmaceutico, nomi di rilievo e brand di riferimento di un mer-
cato che guarda al futuro con caparbietà ed estrema convinzione.

Un nutrito calendario convegni e conferenze è sinonimo, per gli operatori pro-
fessionali, di formazione e di incontri e rappresenta uno dei punti di forza della 
Manifestazione: ogni appuntamento, dai convegni istituzionali, ai corsi ECM e 
workshop aziendali, diventa a COSMOFARMA EXHIBITION appuntamento di 
imprescindibile partecipazione.

Inoltre la progettualità e il dinamismo della Manifestazione costituiscono un note-
vole punto di forza per le realtà del panorama farmaceutico che ne fanno impor-
tante momento di presentazione e di lancio aziendale, dove il contatto diretto con 
la persona rimane fondamentale.
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Anche nella quindicesima edizione saranno i padiglioni 25, 26 e 36 del Quartiere-
Fieristico di Bologna ad ospitare le categorie merceologiche che rappresentano 
l’universo del mondo della farmacia, divise nei tradizionali macro-settori: farma-
ceutico e parafarmaceutico, sanitario, � toterapico, dermocosmetico, naturale e 
biologico, alimentare-dietetico e servizi, sia “in” farmacia che “per” la farmacia.

La location di Bologna è ovviamente la sede della Capogruppo, BolognaFiere 
S.p.A., da sempre simbolo a livello nazionale e internazionale di grande compe-
tenza nell’organizzazione � eristica e di ef� cienza organizzativa, riconosciuta come 
leader di professionalità, serietà e credibilità che attesta il suo primato d’eccezio-
ne a livello internazionale nell’ambito di eventi nella sfera “bellezza benessere e 
salute”. Cosmofarma Exhibition è infatti organizzata da SoGeCos s.p.a., la socie-
tà partecipata al 100 per cento da BolognaFiere s.p.a., che gestisce Cosmoprof 
Worldwide Bologna e il collegato ‘sistema’ a livello internazionale, con le manife-
stazioni Cosmoprof Asia, Cosmoprof North America, Beauty Eurasia e Guangzhou 
International Beauty & Cosmetics Import-Export Expo, anche attraverso le società 
SoGeCos Americas Inc. e SoGeCos France Sarl.

COSMOFARMA EXHIBITION è un connubio di innovazione e business. Nes-
sun altro evento nazionale del settore ha la capacità di riunire, in soli tre gior-
ni e in uno stesso luogo un così alto numero di visitatori qualifi cati e obiettivi 
tanto ambiti.
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IL SISTEMA COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 
PARTE DA BOLOGNA E SI SVILUPPA NEL MONDO.

Una realtà riconosciuta a livello internazionale che si sviluppa in maniera quasi ver-
ticale. Una solida piattaforma dalle forti potenzialità di mercato, che esporta grandi 
contenuti di Manifestazione ed alta qualità di business. 

Il sistema Cosmoprof Worldwide Bologna: un Sistema che ha creato nuove ac-
quisizioni ed alleanze strategiche con Media Partner di importanza internazionale,  
che partono dall’Italia ma già guardano all’estero, a supporto della vocazione a 
crescere, a presidiare settori ben de� niti, a trasmettere nuovi concetti di business 
e interpretarne le nuove necessità.

(1ª EDIZIONE)
Date: I° Semestre 2012
Location: Milano, Bologna, Roma

Marchio di proprietà SoGeCos Spa, per la creazione di un evento business to con-
sumer, in partnership con Associazioni del settore salute e farmaceutico, Ministero 
della Salute e con Cosmofarma S.r.l.

Focus della manifestazione: salute, prevenzione, bellezza, turismo, benessere, 
previdenza, cultura e arte, multimedialità.

Un evento dedicato ad una generazione con alto potere d’acquisto, che ha una 
gran voglia di vivere, di migliorare, di mantenere il corpo in forma. 

Gli ultracinquantenni sono il segmento di popolazione che sta acquisendo sempre 
più importanza, in Italia e in Europa, sia dal punto di vista numerico sia per capa-
cità decisionale. 

Eventi collaterali: forum, workshop e mostre.

consumer
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CONGRESSO ITALIANO ESTETICA APPLICATA (32ª EDIZIONE)
Date: 22-24 ottobre 2011
Location: Milano (Superstudio Più)

Accordo di partnership con gli Editori Les Nouvelles Esthétiques ed Esthetitaly.

Nuova società COSMOESTETICA S.r.l. con quota di controllo SoGeCos e part-
nership con Alfox per realizzare le nuove edizioni del Congresso Italiano Estetica 
Applicata a marchio Esthetiworld a Milano.

Obiettivo: creare un Congresso dedicato all’estetica ed alla dermatologia, che ap-
profondisca le tematiche del futuro della professione  dell’Estetista con una visio-
ne internazionale.

(8ª EDIZIONE MILANO, 5ª EDIZIONE ROMA, 1ª EDIZIONE BOLOGNA)
Date: 11-13 novembre 2011
Location: Milano (Superstudio Più)
Date: gennaio 2012
Location: Roma 

Accordo di partnership con l’editore Edizioni Condé Nast, acquisendo il marchio 
e la � era IoSposa, manifestazione consumer con forti sinergie con l’attuale base 
clienti di Cosmoprof (hair, make up, beauty), e con ingresso in nuovi segmenti (abi-
ti da cerimonia, abiti da sposa, accessori, agenzie di servizi, arredamento, gioielli, 
agenzie viaggio, etc.).

consumer
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I NUMERI DI COSMOFARMA

ESPOSITORI: 520 (+ 1,5 % vs 2010)
di cui 23,5% stranieri (+0,8 vs 2010) 

METRI QUADRI: 33.000 (+ 9% vs 2010)

FARMACEUTICO, PARAFARMACEUTICO, SANITARIO

DERMOCOSMETICO, NATURALE, 
ALIMENTARE-DIETETICO

SERVIZI PER LA FARMACIA

SETTORI MERCEOLOGICI

SALE CONVEGNI - CIANO/COBALTO (PIANO TERRA), 
INDACO (SECONDO PIANO), MAGENTA (PRIMO PIANO)

SALE CONVEGNI - PRIMO PIANO
ARMONIA, ARPEGGIO, CORALE, MADRIGALE,
QUINTETTO, SERENATA

COSMOBIMBO

SERVIZI

A

B
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Cosmofarma s.r.l.
tel. +39 02 796 420 - fax +39 02 795 036
e-mail: info@cosmofarma.com

Cristina Rossi
TRAGARA PR
tel. +39 02 760 026 73 - fax +39 02 763 131 88
e-mail: cristina.rossi@tragarapr.it




