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è nata Farmadays, manifestazione giun-
ta quest’anno alla sua seconda edizione 
in programma presso la fiera di Verona 
dal 4 al 6 ottobre. Scopo di Farmadays 
è quello di offrire ai farmacisti gli stru-
menti e le conoscenze per fare crescere 
la propria attività, affrontando il difficile 
momento con la capacità di rinnovarsi 
e sfruttando al meglio le molte poten-
zialità della farmacia. Partner ideale del 
premio “Renato Grendene” è Specchia-
sol, azienda che opera nell’ambito della 
fitoterapia, uno dei settori che maggior-
mente rappresentano una opportunità 
di crescita economica di rilancio della 
farmacia. Specchiasol ha sempre saputo 
diffondere la cultura del benessere e, nei 
suoi 40 anni di storia, è sempre stata al 
fianco del farmacista. La partecipazione 
al premio “Renato Grendene” vuole es-
sere un modo per festeggiare i 40 anni di 
attività dell’azienda condividendo lo spi-
rito di Utifar e di Farmadays: l’innovazio-
ne e lo sviluppo dei settori come ricetta 
per la crescita della farmacia.
Per ulteriori informazioni e per il regola-
mento completo: www.farmadays.com

In collaborazione con specchiasol, 
l’Unione tecnica italiana farmacisti ha istituito un 
concorso rivolto ai farmacisti che hanno saputo mettere in pratica 
progetti di rinnovamento della propria attività
I vincitori saranno premiati a farmadays 2013, Verona 4 - 6  ottobre

Lo sviluppo di un particolare settore merceologico, la riquali-
ficazione dell’area espositiva, una campagna di comunicazio-

ne efficace. Queste e, più in generale, tutte le iniziative mirate 
alla crescita della farmacia saranno il tema della prima edizione 
del premio “Renato Grendene” ideato da Utifar per stimolare il 
rinnovamento e premiare, nell’ambito di Farmadays 2013, le ini-
ziative più meritorie. Le tre migliori iniziative avranno diritto ad 
un soggiorno per due persone a Verona, in concomitanza con le 
giornate di Farmadays dove, in un convegno dedicato, saranno 
presentati i progetti finalisti. Il farmacista vincitore avrà diritto a 
un soggiorno gratuito di una settimana per due persone nell'abi-
to di Utifar Estate o Utifar Neve 2014. Per partecipare al concorso, 
i farmacisti potranno collegarsi alla pagina www.facebook.com/
Utifar ed accedere alla sezione dedicata al premio, dove avranno 
a disposizione 5000 battute per descrivere la propria iniziativa. 
Chi non ha la possibilità di accedere a Facebook, può in alterna-
tiva inviare una mail (max 5000 battute) a farmadays@utifar.it. Il 
termine ultimo per presentare la propria iniziativa è fissato per il 
10 settembre 2013. Partecipando, si avrà la possibilità di condivi-
dere con i colleghi le esperienze, le idee o le iniziative finalizzate 
al cambiamento e alla crescita delle farmacie. Il premio nasce 
dalla volontà di Utifar di ricordare il farmacista Renato Grendene 
che nella sua vita professionale e istituzionale ha sempre saputo 
guardare al futuro con grande lungimiranza. Anche le sue idee 
hanno contribuito a fare crescere in Utifar la consapevolezza del-
la necessità di una nuova manifestazione che rilanciasse l’idea 
del rinnovamento della farmacia. Questa è la visione con la quale 
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