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GLI INCONTRI

Dipartimento Farmceutico

AISM
INNOVATION
DAY
Il Dipartimento di Marketing Farmaceutico di
AISM Associazione Italiana Sviluppo Marketing,
organizza con successo, da oltre 20 anni, il ciclo
di seminari periodici con gli operatori del settore
denominati AISM Innovation Day.
Questi

incontri

confronto

con

propongono
autorevoli

momenti

Relatori,

volti

di
a

condividere spunti gestionali ed operativi nati
dall’esperienza di chi quotidianamente si trova
ad affrontare, in modo innovativo, i problemi e le
opportunità del mercato.
A chi si rivolgono:
a tutti gli Operatori del Marketing Farmaceutico
(Aziende

Farmaceutiche,

Editori

Scientifici,

Agenzie di Comunicazione, Istituti di Ricerche di
Marketing,

consulenti

ecc.)

interessati

al

confronto sui temi “caldi” del Sistema Salute.
Partecipazione:
la partecipazione è aperta, sia a livello di
Relatore

che

di

Partecipanti,

anche

a

professionisti di altri settori in modo da favorire
la condivisione di problemi ed opportunità
spesso comuni.

IL PROGRAMMA
Le iniziative del Dipartimento Farmaceutico per l'anno 2021 si svolgeranno a
distanza (piattaforma ZOOM).
Per gli Associati AISM, regolarmente iscritti per l'anno 2021, la partecipazione agli
AISM innovation Day del Dipartimento Farmaceutico è completamente gratuita, al
pari di tutti gli altri eventi in remoto organizzati da AISM.
Gli Associati potranno liberamente accedere alla registrazione degli eventi e alla
documentazione presentata dai Relatori.
Per i non Associati, le modalità di partecipazione verranno comunicate in occasione
della presentazione di ogni singolo evento.

16 Febbraio 2021 ore 17:30-18:30 - Webinar
TERAPIE DIGITALI nuove frontiere per la cura
14 Aprile 2021 ore 17:30-18:30 - Webinar
COSA CI RACCONTA IL 2020 SUL FUTURO DEL SETTORE LIFESCIENCE?
dall'analisi dei risultati di mercato all'individuazione dei trend
Giugno 2021 ore 17:30-18:30 - Webinar
A cura del Master MAMAF
PROJECT WORK MARKETING FARMACEUTICO
Webinar in collaborazione con DLite Eventi
IL FUTURO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA (ECM)
Novembre 2021 ore 17:30-18:30 - Webinar
PRESENTAZIONE DI UN CASO DI SUCCESSO (Case History)
Maggiori informazioni:
Segreteria AISM info@aism.org
tel. 324/0735049

