PHARMINTECH 2019: con Pharmintech Monitor una visione di prospettiva sul futuro delle Life Sciences
Milano, Gennaio 2019 – Appuntamento a scadenza triennale, Pharmintech Exhibition è la manifestazione internazionale
organizzata dal Gruppo BolognaFiere e dedicata alle tecnologie per le industrie Life Sciences in programma a Bologna dal 10
al 12 Aprile 2019.
Riflettori accesi quindi sull’intera filiera del farmaco - e settori affini quali biotech, dispositivi medici, cura della persona e
nutrizionale - e sui mercati di sbocco per le tecnologie di produzione, confezionamento, distribuzione, tracciabilità e le più
innovative soluzioni di automazione e digital per l’industria.
Uno sguardo ampio dal respiro internazionale su un settore articolato, di elevata complessità scientifica e tecnologica, dove i dati
e la loro analisi fanno la differenza. Ed è proprio per avere una panoramica ampia e documentata, capace di offrire spunti
interessanti ed informazioni previsionali del mondo Life Science che nasce Pharmintech Monitor, l’Osservatorio di Pharmintech
Exhibition.
Grazie alla collaborazione con il Centro Studi UCIMA, un pool di esperti e analisti studia i mercati di riferimento dei diversi
paesi, offrendo prospettive e punti di osservazione privilegiati, basati su dati economici, statistiche e studi di settore.
Il nuovo sito www.pharmintech.it permette non solo l’accesso a contenuti, news e studi costantemente aggiornati ma offre una
sezione dedicata a Pharmintech Monitor dove una email permette di entrare in contatto diretto con i ricercatori del Centro Studi
UCIMA per chiarimenti, dettagli ed approfondimenti sui dati pubblicati, ma anche sui paesi oggetto delle analisi.
Per agevolare il dialogo tra visitatori, buyer ed espositori, Pharmintech ha avviato anche una campagna di comunicazione social,
attiva sulle piattaforme Linkedin, Linkedin Groups, Twitter e Facebook.
Dalle prime anticipazioni emerge, dopo i soddisfacenti tassi di crescita del periodo 2014-2016, un rallentamento complessivo a
livello globale nel 2017 con, tuttavia, elevate performance registrate in alcuni mercati specifici.
Pharmintech Monitor non è solo una fotografia statica del settore: dai dati raccolti ed elaborati emergono prospettive positive
per il quadriennio 2018-2021, con tassi di crescita previsti, in media, del 3,5% circa a livello globale.
I dati prodotti da Pharmintech Monitor saranno contenuti in un report dettagliato che sarà presentato in occasione dell’evento
inaugurale di Pharmintech Exhibition in programma per mercoledì 10 aprile 2019.
PHARMINTECH
Pharmintech è la manifestazione di riferimento organizzata da BolognaFiere per il settore Life Science. La 5a edizione della
fiera, tenuta nel 2016, ha visto la partecipazione di oltre 300 aziende espositrici, in rappresentanza dell’intera filiera produttiva.
BOLOGNA HEALTH WEEK
La concomitanza strategica di Pharmintech Exhibition con Cosmofarma – in calendario dal 12 al 14 aprile – offre ai visitatori
l’opportunità di una panoramica a 360° sul sistema manifatturiero e distributivo.
Dal 10 al 14 aprile la Bologna Health Week, con il Patrocinio di Federfarma Bologna e del Comune di Bologna, coinvolge
i cittadini incentivando le attività di prevenzione e gli screening: nelle più importanti farmacie di Bologna e provincia sarà infatti
possibile effettuare degli esami a condizioni dedicate.
Per informazioni, www.pharmintech.it

