COMUNICATO STAMPA
Farbanca è presente a FarmacistaPiù e partecipa al convegno

La leva del credito per lo sviluppo e la crescita del sistema farmacia
sabato 18 marzo ore 16 - sala 5
Per rispondere all’evoluzione della domanda e dei bisogni di salute, e mantenersi al passo della costante
innovazione che caratterizza il mondo della medicina e della sanità, il farmacista ha bisogno di
approfondire il tema dei nuovi investimenti che possano favorire la crescita del fatturato della propria
attività, ma anche lo sviluppo in nuove aree di offerta al cliente.
A partire dall’introduzione effettuata dal Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, il convegno vuole esplorare con
l’intervento della professoressa Erika Mallarini (SDA Bocconi) gli aspetti statistici e strategici degli
investimenti: come investono oggi i farmacisti, quanto investono, dove investono, dove dovrebbero
investire; attraverso l’intervento del dott. Nicola Brunello (Studio Brunello) si potrà approfondire la
costruzione tecnica di un progetto d’investimento e la sua rappresentazione nel bilancio della farmacia;
infine l’intervento di Giampiero Bernardelle (Farbanca) suggerisce come deve cambiare l'approccio del
farmacista agli aspetti finanziari ed agli investimenti; infine i tre relatori, con la moderazione di Giuseppe
Tandoi (Punto Effe) si confronteranno nell’esame di un caso concreto, rispondendo alle domande del
pubblico.
******

Farbanca è presente a FarmacistaPiù a Milano, MiCo – Milano Congressi
via Gattamelata 14, Milano , Gate 5
dal 17 al 19 Marzo allo Stand D07
Allegato: Invito al Convegno con dettaglio interventi
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INVITO AL CONVEGNO

LA LEVA DEL CREDITO PER LO SVILUPPO E
LA CRESCITA DEL SISTEMA FARMACIA
Sabato 18 marzo 2017 - ore 16.00
Sala 5
Introduzione
Sen. Luigi d’Ambrosio Lettieri
Presidente Comitato Scientifico Farmacista Più

Interventi
Erika Mallarini
Public Management and Policy Department, SDA Bocconi
Nicola Brunello
Dottore Commercialista, Revisore Legale
Giampiero Bernardelle
Amministratore Delegato, Farbanca SpA

Moderazione
Dott. Giuseppe Tandoi
Coordinatore editoriale PuntoEffe
FarmacistaPiù si svolge a Milano presso il nuovo Centro Congressi MiCo, che rappresenta una delle più grandi
Sedi Congressuali d'Europa ed è situato a 4 km dal Duomo, comodamente raggiungibile con la nuova Metro "Lilla". E’
una struttura tecnologicamente all'avanguardia, dotata di un parcheggio con una capacità di oltre 1.100
autovetture.

MiCo
Ingresso GATE 14
via Gattamelata 5
20149 Milano
Il personale Farbanca è a disposizione dei visitatori allo STAND D07.

