Comunicato 29 SETTEMBRE 2021
“NASCE MEDIA & EVENTS by CONTACTA PHARMACY”
L’area Eventi interna all’azienda Contacta Pharmacy
inaugura e presenta il calendario Eventi 2021/2022.
Contacta Pharmacy annuncia la nascita di “MEDIA & EVENTS by Contacta Pharmacy”, una sezione interna
all’azienda delegata alla promozione e gestione degli eventi a marchio Contacta Pharmacy.
“L’idea di lavorare anche fuori dalla nostra zona di confort normalmente delimitata dagli uffici e amplificata
in questi due anni dallo smart-working che di fatto ha permesso ai consulenti digitali come noi di comunicare
dietro un desk non è in linea con la nostra visione…” dichiara Vito D’Urso, il responsabile della nuova area
“…volevamo dare un segnale in controtendenza, una discontinuità rispetto alla nuova normalità, avvicinarci
al farmacista in modo concreto, lavorando sul territorio, in un rapporto de visu con il farmacista…” continua
“ …da qui l’idea di costruire un progetto di comunicazione basato su Eventi territoriali, una occasione per
dialogare con il farmacista e approfondire le nuove tendenze digitali e tecnologiche che sono entrate in
modo invasivo nel modo di fare oggi farmacia”.
La direzione di Contacta Pharmacy ha già definito un calendario di eventi che prenderanno il via Venerdì
15 Ottobre presso la sede di Federfarma Perugia e proseguiranno con cadenza settimanale fino a Maggio
2022.
“Un calendario pianificato con i nostri partner e che coinvolgeranno figure di riferimento del mercato digitale
e tecnologico, scuole di formazione, esperti di settore e aziende Leader di settore in campo IT e ICT…”
commenta il General Manager di Contacta Pharmacy Franco Ciriello “…dopo mesi di progettazione, la
partecipazione a Settembre in Cosmofarma a Bologna, la prossima partecipazione con un doppio stand in
PHARMAEXPO a Napoli il 26-27-28 Novembre, daremo continuità alle iniziative sul territorio, un ON-THEROAD che ci porterà in tutta Italia, isole incluse…” conclude Ciriello “…in una fase dove il digitale ci
allontana dal modo tradizionale di rapportarci vogliamo dare il segnale che Contacta Pharmacy è vicina ai
farmacisti ed investe in una comunicazione sul territorio fatta di approfondimenti e informazioni dedicate
alla categoria, di fatto parleremo di digitale ma lo vogliamo fare in modo assolutamente tradizionale”.
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