Comunicato 22 OTTOBRE 2021
“EVENTI FINTECH IN FEDERFARMA”
Contacta Pharmacy annuncia l’avvio del TOUR di eventi in
collaborazione con FARMA INNOVA e BNP PARIBAS-BNL.
La direzione di Contacta Pharmacy dà seguito all’accordo sottoscritto con FARMA INNOVA del 22
Dicembre scorso e comunica ufficialmente l’avvio di una serie di eventi itineranti in Italia e il suo ingresso
nel Fintech.
Con il patrocinio di Federfarma ed in collaborazione con il Gruppo bancario BNP PARIBAS–BNL e
AXEPTA, Contacta Pharmacy e FARMA INNOVA hanno dato avvio ad una iniziativa live presso le diverse
sedi locali di Federfarma per promuove le rispettive soluzioni, la piattaforma App PHARMA PUNTO e il
primo ATM EVOLUTO a marchio FARMA-CASH.
“Il primo evento dal titolo L’INTEGRAZIONE TRA FISICO E DIGITALE IN FARMACIA ha avuto come focus
il mondo della FINTECH e si è svolto a Perugia presso le Sedi FEDERFARMA il 15 Ottobre e il venerdì
successivo a Terni” dichiara Vito D’Urso, responsabile della Business-Unit Media & Events in Contacta
Pharmacy “ il calendario eventi che toccherà Torino il 15 Novembre, Roma il 16 Novembre, Cesena,
Ancona e proseguirà in modo itinerante il tutto lo stivale è in stretta collaborazione con FARMA INNOVA,
proprietaria dell’innovativo ATM EVOLUTO PHARMA-CASH, il Gruppo BNP PARIBAS-BNL e AXEPTA
con le loro soluzioni integrate” Aggiunge Franco Ciriello, Founder di Contacta Pharamcy “dopo oltre un
anno di webinar ed in controtendenza con la nuova normalità volevamo dare un segnale di vicinanza ai
farmacisti e la scelta dell’evento in presenza ci è sembrata la strada migliore”.
“Diamo seguito all’accordo di sinergia commerciale con FARMA INNOVA e il Gruppo BNP Paribas-BNL
per la promozione dell’innovativo ATM EVOLUTO FARMA CASH” conclude Raugia Nicola CIO
dell’azienda”…soluzioni che rafforzano la nostra strategia di ingresso nel settore esteso della FINTECH già
avviata con il contratto recentemente siglato con l’azienda leader nel B.N.P.L., SCALAPAY, tecnologia oggi
integrata nella nostra piattaforma PHARMA PUNTO e fornita alle applicazioni dei nostri clienti farmacisti”.
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