
I giovani farmacisti guardano con fiducia al 
prossimo evento congressuale, questa volta in 
presenza con il consueto appuntamento istitu-

zionale di Cosmofarma 2021. 
“Cosmofarma ha sempre rappresentato un 
momento di incontro e confronto sulle temati-
che di maggior rilevanza per il futuro professio-
nale – commenta Carolina Carosio, Presidente 
Nazionale dei Giovani Farmacisti - il convegno 
presentato dalla Federazione vedrà coinvolti i 
giovani farmacisti unitamente alle rappresen-
tanze istituzionali, in un momento trasversale 
di confronto sugli aspetti che più interessano i 
giovani professionisti”.
Il vissuto pandemico percepito sul territorio ha 
rappresentato una sfida epocale nella storia del 
nostro Paese, che impone un impegno collettivo 
finalizzato alla tutela della salute pubblica e get-
ta le basi per il rilancio dell’economia, unitamen-

te alla voglia di tornare a partecipare attivamen-
te alla vita relazionale e sociale.  
Troppo spesso la mancanza di coordinamento 
tra le risorse disponibili e la poca comunicazio-
ne, hanno messo in evidenza la debolezza della 
sanità territoriale, ma allo stesso tempo, si ha 
una grande consapevolezza di come la figura 
del farmacista sia stata fondamentale in ambito 
assistenziale, confermando la sua centralità nel 
sistema salute: l’assoluta fiducia che i cittadini 
hanno riposto nell’operato professionale stesso, 
ne è l’ulteriore conferma.
“Ad oggi è fondamentale essere proattivi al cam-
biamento, siamo in una fase epocale che inevita-
bilmente interesserà la vite di ognuno, sia ad un 
livello professionale sia ad livello umano“- conti-
nua Carosio – “l’appuntamento di Cosmofarma è 
da cogliere come punto di svolta, per infondere 
fiducia, avviare confronti condivisi e prepararsi 

di Paolo Levantino
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Interverranno Carolina Carosio, Paolo Gerosa, 
Giuseppe Giannico, Vladimiro Grieco, Paolo 
Levantino, Michela Soardi. 
La moderazione, a cura di Roberto Pasqua, sarà 
mirata ad analizzarne i successi, le difficoltà e le 
sfide future professionali.

alle sfide future". 
I giovani farmacisti, oltre ad essere fedeli testi-
moni di quanto vissuto in prima linea, devono 
essere portavoce delle esigenze della base, met-
tendo a confronto le differenti proposte condi-
vise ed elaborate dai tavoli tematici di pubblico 
dibattito realizzati dalla Federazione, per il futuro 
della Professione.
Il Convegno “Tesi e Sintesi: raccogliere il te-
stimone e correre più veloce”, promosso da 
Fenagifar, vedrà coinvolte, in una tavola rotonda, 
rappresentanti dei giovani farmacisti Fenagifar, 
unitamente alle istituzioni di categoria, per re-
stituire un’analisi del mutare dei tempi, con uno 
spirito proattivo al cambiamento. 
I temi trattati riguarderanno le nuove competenze 
del farmacista, la digitalizzazione, le certificazioni, 
passando per le tutele contrattuali e l’aggiorna-
mento del percorso universitario. 
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IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

IL SOGNO NEL CASSETTO

24 ORE A SERVIZIO DEI TUOI CLIENTI

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza
e la consulenza  degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica  con allarme  sonoro

touch screen

Gettoniera rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

Stampante di cortesia  anti inceppamento

 Illuminazione LED ad alta luminosità

Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani : ottimizzazione  degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot  si collega direttamente con il robot 
interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.

ASG srl Via Marconi 11, 20080 Vermezzo - Milano
P.I VA 09855280963 Funding capital € 50.000,00

www.medybox.it

The Vending Machine for your Pharmacy

Contact us
phone +39 02 944.00.13    in fo@me dyb ox. it

Expertise and Innovation at your service

Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

Pacchetto chiavi in mano
MedyBo re un servizio completo . 

Analisi  della location
Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 
Consulenza  per la selezione dei prodotti
Disbrigo delle pratiche amministrative 
Gestione dei 
Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

Gestione remota  del distributore
Creazione di rte  commerciali
Analisi delle statistiche  sul venduto
Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile 

e ettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready : pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.

PROFONDITÀ 
RIDOTTA

MAGGIORE
CAPIENZA

TUTTI 
I MODELLI 
SONO 
DISPONIBILI 
CON ALTEZZA 
SPECIALE 
169 CM

MADE IN ITALY

LOCKER

L’unico con 5 anni di garanzia 
Oltre 100 prodotti a vetrina
L’unico con profondità 48 cm

Vendite sempre sotto controllo
Personalizzabile nella grafica
App dedicata

Servizio tutto compreso
Disponibile in vari modelli
Assistenza dedicata

Assistenza pratiche burocratiche

Perché

CONTATTACI:    02 66 800 554  info@medybox.it  www.medybox.it

LOCKERPerché

Stand Alone

Integrato con MedyBox
Anche refrigerato
Ritiro fuori orario H24

Con profondità 68 e 48 cm
Sistema prenota & ritira

Da 5 a 48 cassetti
App clienti dedicata

50
CREDITO D’IMPOSTA

INDUSTRIA 4.0

45
CREDITO D’IMPOSTA

MEZZOGIORNO

LOCKER

MedyLocker

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA FARMACIA

https://www.medybox.it/
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