
  

 

 

Egregio Dottore/Gentile Dottoressa, 

 

il Simposio AFI è considerato ormai da anni un’imprescindibile occasione di incontro tra le diverse 

componenti del settore farmaceutico e dei settori ad esso correlati. La 58° edizione si è conclusa riscuotendo un 

lusinghiero successo in termini di contenuti, innovazioni e partecipazione. L’organizzazione del prossimo evento è già 

ripartita e Le anticipiamo alcune notizie sulla prossima edizione. 

 

Il 59° Simposio AFI si terrà, sempre presso il Palacongressi di Rimini, dal 5 al 7 giugno 2019. 

 

L’evento, dal titolo “Strategie di innovazione e globalizzazione per l’Industria Farmaceutica” a cui si ispireranno 

tutte le sessioni del Simposio, darà modo ai partecipanti di confrontarsi con autorevoli relatori provenienti 

dall’Industria, dalle Università, dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dal Ministero della Salute, dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), da Farmindustria e da Federchimica.  

 

Il Simposio inizierà la mattina di mercoledì 5 giugno con i Workshop presentati da Aziende qualificate che 

tratteranno argomenti di particolare interesse e attualità e terminerà venerdì 7 giugno con le ultime sessioni tecnico-

scientifiche.  

 

L’inaugurazione ufficiale si terrà nella tarda mattinata di mercoledì con la consueta visita ai Punti di Incontro a cui 

seguirà la mia relazione introduttiva e la Lectio Magistralis tenuta dal Dott. Massimo Scaccabarozzi, Presidente di 

Farmindustria. I lavori, che saranno articolati in varie Sessioni Tecnico-Scientifiche e una Sessione Plenaria, si 

protrarranno fino a venerdì. 

 

L'area espositiva sarà organizzata anche quest’anno in modo da facilitare e ottimizzare ancor di più lo scambio di 

esperienze tra partecipanti ed espositori. Sarà possibile accedervi gratuitamente per tutta la durata della 

manifestazione, non solo per visitare gli stand, ma anche per prendere parte alle diverse iniziative in essa presenti. 

Resteranno quindi a pagamento solo la partecipazione alle Sessioni Tecnico-Scientifiche, con rilevamento elettronico 

degli accessi e quote agevolate per i collaboratori delle aziende espositrici. 

 

Come ogni anno è prevista la Sessione Poster, che sarà allestita in uno spazio dedicato e visitabile per tutta la durata 

della manifestazione. 

 

Vengono poi riconfermati, all’interno dell’area espositiva, i “Corner Istituzionali”, riservati alle diverse Associazioni 

di categoria attive nel sistema farmaceutico nazionale, e “La piazza delle start up”, una vetrina che permetterà ai 

visitatori e alle aziende di interagire con le realtà innovative presenti. 

 

Sull’onda del successo riscontrato durante la scorsa edizione, verrà riproposta “La piazza per il futuro e l’impiego 

dei giovani”, uno spazio nel quale gli studenti potranno confrontarsi con esperti provenienti dal mondo industriale e 

accademico sulle loro opportunità professionali future. 

 

Sarà inoltre garantita la Sessione dedicata alle 10 Novità Tecnologiche presentate dalle 10 Aziende espositrici che 

verranno selezionate dal Comitato AFI. 

 

Per promuovere l’evento, disporre di maggiori approfondimenti scientifici e potenziare la visibilità delle 

aziende espositrici sarà possibile, anche nel 2019, fruire di un Website e di una relativa APP interamente 

dedicati alla manifestazione di cui Vi forniremo maggiori dettagli in seguito. 

 

Augurandomi di poter contare sulla partecipazione della Sua Azienda come espositore al 59° Simposio AFI, 

alleghiamo la modulistica necessaria per l’iscrizione che dà diritto a: 

 



 disponibilità di uno stand attrezzato con superficie di 9 mq (3x3)  

 partecipazione gratuita di un Vostro Rappresentante a tutti gli eventi, inclusi il Welcome Buffet e la Serata 

di Gala che si terranno presso il Grand Hotel di Rimini 

 partecipazione agevolata (euro 300,00 + IVA a persona) di ulteriori Vostri Collaboratori a tutti gli eventi 

(Sessioni Scientifiche, coffee break, lunch, Welcome Buffet), ad esclusione della Serata di Gala. 

 connessione Internet gratuita 

 diffusione sistematica di Newsletter a tutti i Soci AFI e iscritti al Simposio dove sarà possibile inserire 

articoli sulle più interessanti novità che presenterete durante la manifestazione. 

 inserimento dei Vostri dati aziendali sul Catalogo Espositori che sarà pubblicato sul Sito del 59° Simposio 

AFI 

 visibilità garantita da 5 postazioni di coffee break, che saranno scaglionati in base agli orari di pausa delle 

singole sessioni. 

 

La modulistica comprende: 

 

All.to 1 Scheda di partecipazione: dovrà essere trasmessa alla Segreteria AFI via fax al numero 02.48717573 

o via e-mail all’indirizzo segreteria@afiscientifica.it L’accettazione delle prenotazioni sarà stabilita 

sulla base della data di arrivo delle schede. 

 

All.to 2 Planimetria area espositiva: zona dedicata agli stand che si trovano tutti nello stesso padiglione e 

situati in prossimità delle sale riunioni, garantendo in questo modo la medesima visibilità. 

Per alcune postazioni collocate in una posizione di particolare rilievo, ad es. vicine ai coffee break, è 

previsto un supplemento sulla tariffa base. 

 

All.to 3 Planimetria stand 

 

Il 2019 prevede un altro importante appuntamento per l’industria farmaceutica: Pharmintech Exhibition 2019 

(Bologna, 10 – 12 aprile). Siamo lieti di annunciarVi che AFI e Pharmintech hanno rinnovato un importante accordo, 

frutto della collaborazione pluriennale che lega le due organizzazioni e che andrà a beneficio delle aziende che 

vorranno essere protagoniste di entrambe le iniziative. L’accordo prevede: 

 

uno sconto di 500 euro riservato da Pharmintech a quelle aziende che, dopo aver partecipato al Simposio AFI 

2018, decideranno di esporre alla manifestazione di Bologna nel 2019. Uno sconto di uguale entità (500 euro) 

riservato da AFI a quelle aziende che, dopo aver partecipato a Pharmintech 2019, decideranno di esporre alla 

manifestazione di Rimini nel 2019. 

 

Il programma del Simposio verrà illustrato alle Aziende durante una riunione che si terrà giovedì 7 febbraio 

2019 alle ore 18.30 presso l’Hotel Enterprise, Corso Sempione, 91 – Milano (L’Hotel Enterprise è raggiungibile con 

i tram 1 – 19 – 33 (fermata presso l’Hotel) e 14 (fermata P.zza Firenze) e con le Ferrovie Nord (fermata Domodossola 

- Fiera) e metropolitana Lilla (fermata Domodossola). 

 

La riunione sarà preceduta da un intervento del Consigliere e Vice Presidente Fondazione Smith Kline, Dott. 

Giuseppe Recchia, dal titolo “Ricerca, Produzione, Commercializzazione con il Paziente al centro della 

trasformazione digitale del farmaco”. Maggiori dettagli saranno comunicati in seguito. 

 

Al termine dell’incontro, AFI sarà lieta di averLa come gradito ospite alla cena, prevista per le ore 20.00 circa, 

alla quale parteciperanno anche i Componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore del Simposio, 

oltre ai consiglieri AFI. L’invito è valido per un rappresentante della Sua Azienda (nel caso volesse invitare altri 

colleghi, verrà richiesta una quota di Euro 50,00 per ogni partecipazione). Per ragioni organizzative le adesioni a 

questo incontro dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 1 febbraio 2019 via fax 02.48717573, e-mail 

segreteria@afiscientifica.it o telefono 02.4045361 specificando il nome, il numero dei partecipanti e l’azienda di 

appartenenza. 

  

Fiducioso nella conferma della Vostra gradita adesione alla nostra prestigiosa manifestazione annuale, Vi porgo, 

anche a nome del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore, i più cordiali saluti unitamente ai migliori auguri 

per il nuovo anno, che possa portare positivi risultati per la Vostra Azienda. 

 

                Il Presidente AFI 

        Prof. Alessandro Rigamonti 
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