Egregio Dottore/Gentile Dottoressa,
il Simposio AFI da oltre 60 anni coinvolge tutti gli attori del mondo farmaceutico a livello internazionale ed è una
irrinunciabile occasione di incontro, dove fiera e convegno convivono.
A causa della Pandemia da COVID-19, le ultime due edizioni del Simposio AFI si sono tenute in modalità digitale. La
progressione della campagna vaccinale e le conseguenti maggiori possibilità di aggregazione, ci consentono però di
organizzare l’edizione 2022 nella modalità che preferiamo: incontrandoci nuovamente di persona, dopo più di due
anni. Un’estesa area espositiva, le più importanti aziende del settore presenti, contenuti tecnici e scientifici di assoluta
rilevanza: un momento essenziale di incontro e scambio per tutti gli attori della filiera a cui non si può mancare.
Il 61° Simposio AFI, intitolato “Il Mondo Farmaceutico: i paradigmi di una Nuova Era” si terrà come di consueto
al Palacongressi di Rimini, dall’8 al 10 giugno 2022.
L’evento si focalizzerà sul cambio di paradigma attraverso cui è passato il mondo scientifico, una rivoluzione
irreversibile che ci proietta oltre la Nuova Normalità, in una nuova era per il Mondo Farmaceutico. Oggi a tutti è
chiaro che se non c’è salute non c’è economia e viceversa.
Per discutere e confrontarsi su tematiche così importanti e condividere responsabilità così grandi, inviteremo come
di consueto autorevoli relatori provenienti dall’Industria, dalle Università, dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dalle Associazioni di Categoria. La presenza al
Simposio è pertanto in grado di garantire prestigio e visibilità, ancora di più in un momento di così grande
cambiamento.
Il Simposio inizierà la mattina di mercoledì 8 giugno con i Workshop aziendali, uno spazio dedicato alle aziende, con
aggiornamenti sulle principali novità ed innovazioni del mercato e terminerà venerdì 10 giugno.
L’inaugurazione ufficiale si terrà il mercoledì pomeriggio con la consueta visita all’Exhibition Area, a cui seguirà la
Lectio Magistralis. I lavori saranno articolati come sempre in Sessioni Tecnico-Scientifiche, suddivise in Aree
Tematiche, e culmineranno con la Sessione Plenaria.
L’Exhibition Area, attiva per tutto lo svolgimento dell’Evento, permetterà agli Espositori di incontrare nuovamente
i partecipanti e sarà strutturata in modo da massimizzare le opportunità di interscambio tra i vari attori. Non solo
stand quindi, ma numerose possibilità di connessioni e networking. Sarà possibile accedervi gratuitamente per tutta
la durata della manifestazione, anche per prendere parte alle diverse iniziative che saranno organizzate al suo interno.
Sarà invece a pagamento la partecipazione alle Sessioni Tecnico-Scientifiche, con rilevamento elettronico degli
accessi e quote agevolate per i collaboratori delle aziende espositrici.
Viene riconfermata la Sessione Poster, che sarà allestita in uno spazio dedicato e rimarrà anch’essa visitabile per tutta
la durata della manifestazione.
Come ogni anno, sono previsti inoltre, 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”, un’importante
vetrina che stimolerà l’incontro, il confronto e la condivisione fra le Aziende Corporate e il mondo delle realtà
innovative del settore Pharma.
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Per promuovere l’evento, garantire maggior spazio agli approfondimenti tecnico-scientifici e potenziare la visibilità
delle aziende espositrici sarà possibile fruire di un Website e di un’APP interamente dedicati alla manifestazione; verrà
strutturato inoltre un consistente piano editoriale tramite i profili Social di AFI e la mailing list di AFI.
Augurandomi di poter contare sulla partecipazione della Sua Azienda come espositore al 61° 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

✓ partecipazione agevolata (euro 360,00 + 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.

✓ creazione di una Pagina Aziendale a Voi dedicata sul sito del Simposio (sono inclusi nel template base
✓
✓

della pagina: logo – riferimenti aziendali – descrizione dell’azienda –nr. 3 box per immagine
promozionale)
nr. 1 post con link alla Pagina aziendale dedicata sul sito del Simposio, pubblicato tramite profili Linkedin
e Twitter di AFI
visibilità garantita da 5 postazioni 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 Organizzativa New Aurameeting,
all’attenzione di Elena Pelosi, tramite e-mail all’indirizzo e.pelosi@newaurameeting.it oppure via fax
al numero 02/4548.6457. 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
esituati 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 2022 prevede un altro importante appuntamento per l’industria farmaceutica: Pharmintech 2022 (Milano, 3 –
6 maggio 2022). Siamo lieti confermarvi il rinnovo dell’accordo AFI e Pharmintech che andrà a beneficio delle aziende
che vorranno essere protagoniste di entrambe le iniziative. L’accordo prevede uno sconto di Euro 500,00 sull’acquisto
di ognuno dei due stand.
Fiduciosi in una Vostra gradita conferma alla nostra prestigiosa manifestazione annuale, Vi porgo, anche a
nome del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore, i più cordiali saluti.

Il Presidente AFI
Dott. Giorgio Bruno
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