
 

 

A PHARMINTECH EXHIBITION 2019  
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER COSTRUIRE IL FUTURO DELLE LIFE SCIENCES 

 
Marzo 2019 – Pharmintech Exhibition accende i riflettori sull’innovazione tecnologica per l’industria 
Life Science.  A Bologna nel 2019, dal 10 al 12 Aprile, l’eccellenza delle tecnologie produttive per la 
filiera del farmaco torna protagonista, allargando il target a segmenti con forti affinità tecniche e di mercato 
quali il nutrizionale, le biotecnologie, i dispositivi medici ed i prodotti per la cura della persona. 
 
I Padiglioni 16 e 21 di BolognaFiere ospiteranno oltre 300 aziende espositrici mentre i visitatori attesi 
sono oltre 10.000, con una crescente presenza dall’estero, grazie alle numerose azioni promozionali che 
hanno coinvolto operatori provenienti dai più importanti mercati per il settore, e sui quali è stata indirizzata 
una forte attività di incoming.  
Caratteristica principale della prossima edizione di Pharmintech Exhibition è infatti 
l’internazionalizzazione, un obiettivo fondamentale per una manifestazione che sta consolidando il 
proprio posizionamento e che si propone come punto di riferimento dei fornitori del settore nell’area 
EMEA.  
 
L’Italia si è guadagnata il primo posto come produttore farmaceutico in Europa, e ha recentemente superato 
la Germania nella produzione, con 30 miliardi di euro di valore - 44 considerando anche l’indotto - e 2,7 
miliardi di euro investiti in produzione, ricerca e sviluppo, per attività ad elevato tasso di innovazione. Un 
risultato d’eccellenza possibile anche grazie alle tecnologie produttive di grande qualità che hanno 
contribuito allo sviluppo di un know how unico a livello internazionale.  
 
Pharmintech garantisce adeguata visibilità e concrete opportunità di business all’intero comparto e alle 
eccellenze produttive, offrendo una panoramica delle soluzioni più avanzate per il processo, il 
confezionamento, la strumentazione, il packaging, le soluzioni di gestione dell’impianto e della supply 
chain, oltre a tecnologie digitali e d’automazione applicate al settore, dall’IoT – Internet of Things alle 
soluzioni per la governance dei dati. 
 
Pharmintech porterà a Bologna buyer internazionali attentamente profilati e selezionati con il supporto del 
Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione con UCIMA  - Unione dei Costruttori Italiani 
di Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio e ITA – Italian Trade Agency. Tra le 
delegazioni in visita, sono già confermate le rappresentanze di Algeria, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, 
India, Israele, Marocco, Messico, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svizzera, Tanzania, Turchia e 
Uganda. Per l’edizione 2019, è atteso un incremento della presenza di operatori internazionali, con oltre 
100 buyer esteri partecipanti all’interno di delegazioni ufficiali. 
 



 

 

Per garantire ai visitatori e alle aziende presenti uno sguardo ampio, articolato e dal respiro internazionale 
su un settore ad elevata complessità scientifica e tecnologica, dove i dati e la loro analisi fanno la differenza, 
Pharmintech presenta Pharmintech Monitor, l’Osservatorio di Pharmintech Exhibition.  
 
Grazie alla collaborazione con il Centro Studi UCIMA, un pool di esperti e analisti ha studiato i mercati 
di riferimento per il Life Science, offrendo prospettive e punti di osservazione privilegiati, basati su dati 
economici, statistiche e studi di settore. Il nuovo sito pharmintech.it permetterà di entrare in contatto diretto 
con i ricercatori del Centro Studi UCIMA per chiarimenti, dettagli ed approfondimenti sui dati pubblicati 
e sui paesi oggetto delle analisi, oltre a dare accesso a contenuti, news e studi costantemente aggiornati. 
 
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. Grazie alle 
nuove attività di marketing digitale, sono cresciuti a circa 50.000 gli utenti unici che dal 2016 visitano il 
sito della manifestazione con una crescita costante da gennaio 2019. 

 
I PARTNER DELL’EDIZIONE 2019 e IL CALENDARIO CONVEGNI 
Pharmintech 2019 presenta un calendario convegni ed eventi completo ed organizzato con la collaborazione 
di partner di prestigio internazionale. 
Mercoledì 10 aprile si apre con una tavola rotonda su “RFID a supporto della supply chain integrata nel 
mondo farmaceutico” a cura di ALL YOU CAN TRACK & TRACE.  
A seguire il convegno “Principi attivi farmaceutici: sfide produttive e di mercato”, organizzato in 
collaborazione con NCF - Gruppo Tecniche Nuove. Durante il convegno, interverranno Aschimfarma, 
AFI, Ispe e Assobiotec e le conclusioni saranno lasciate ad una tavola rotonda che affronterà il complesso 
tema “SPC manufacturing waiver: opportunità e criticità” 
NCF curerà anche il convegno di giovedì 11 aprile, “Integratori Alimentari: una filiera di qualità”. 
Tratteranno del tema IQVIA, Paola Minghetti dell’Università di Milano, Gabriele Costantino 
dell’Università di Parma, Federsalus, Hells Cena dell’Università di Pavia e Ispe. 
Il convegno si concluderà con una tavola rotonda su “Integratori alimentari, quali peculiarità 
produttive”. 
Giovedì 11 aprile si prosegue con un evento a cura di PDA – Parenteral Drug Association su 
Riempimento asettico: innovazioni tecnologiche e trend regolatori. 
Pharmintech inoltre ospiterà, venerdì 12 aprile, un importante evento organizzato da Farmindustria 
sull’innovazione farmaceutica in Italia in cui si parlerà delle nuove frontiere del biotech e verranno 
presentati i dati del rapporto Farmindustria-EY “Il settore biofarmaceutico, innovazione e 
crescita per l’Italia”.  
Si chiude, sempre venerdì 12 aprile, con Serializzazione in ambito UE: i primi risultati a due mesi 
dall’avvio del nuovo processo, approfondimento organizzato in collaborazione con AFI – Associazione 
Farmaceutici Industria con interventi di grande interesse non solo per chi opera in ambito Manufacturing 

http://www.pharmintech.it/


 

 

ed è già pienamente coinvolto nella messa a punto del processo di Serializzazione, ma anche per gli 
operatori dell’ultimo miglio della Supply Chain, che avranno modo confrontarsi con esperti operanti in 
ambito EU sull’impatto sui processi di dispensazione, derivanti dall’introduzione del Processo di 
Serializzazione. 
 
 
CON PHARMINTECH START-UP AWARDS, PHARMINTECH PREMIA I PROGETTI PIU’ 
INNOVATIVI IN AMBITO LIFE SCIENCE  
Con la collaborazione di Fondazione Golinelli e G-Factor - l’incubatore–acceleratore rivolto a realtà 
imprenditoriali emergenti, inaugurato il 25 febbraio a Bologna - Pharmintech 2019 promuove le 9 start-up 
più promettenti selezionate da un team di scienziati ed esperti di impresa tra oltre 124 progetti che hanno 
partecipato alla Call for Ideas &Start-up First Edition 2018 Life Science Innovation. 
Tra i 9 progetti selezionati, Pharmintech premierà il progetto più interessante a livello industriale scelto con 
il supporto dei partner della manifestazione. La cerimonia di premiazione si terrà nel corso della 
Pharmintech Start-up Night, serata di gala su invito in programma per giovedì 11 aprile.  
Pharmintech condivide dunque con Fondazione Golinelli e G-Factor l’obiettivo di favorire l’integrazione 
tra ricerca scientifica, industria e mercato mettendo al centro i giovani e le loro idee di impresa.   
 
 
BOLOGNA HEALTH WEEK 
Calendarizzata in sinergia con Cosmofarma, la manifestazione dedicata al mondo della farmacia in 
programma dal 12 al 14 aprile 2019, Pharmintech contribuirà a realizzare una proposta fieristica completa 
e diversificata. La Bologna Health Week, dal 10 al 14 aprile, rappresenta un appuntamento imprescindibile 
per il management, gli operatori professionali e i tecnici dell’intera supply chain di comparto. Al centro 
della scena, il meglio delle tecnologie di processing e packaging, che continueranno a rappresentare il 
“core business” di Pharmintech, arricchite dalle proposte della filiera integrata, grazie alla presenza di 
contenuti e soluzioni per la produzione per conto terzi, l’automazione industriale, la distribuzione e il supply 
chain management, le camere sterili e le soluzioni digital. Organizzata con il Patrocinio di Federfarma 
Bologna e del Comune di Bologna, la Bologna Health Week coinvolgerà anche 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 
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