[Webinar] Repubblica Ceca : Opportunità
per le imprese Piemontesi del settore
Salute e Benessere
Online, 11 maggio 2021 - ore 11.00-12.30
La Repubblica Ceca vanta una lunga tradizione nei settori della filiera delle Life Sciences. L’industria
farmaceutica rappresenta per il paese uno dei settori di punta per i futuri investimenti. Infatti il comparto già dallo
scorso anno ha registrato un notevole incremento del 18% rispetto all’anno precedente. Il farmaceutico è il
secondo settore per volumi e contribuisce alla crescita attiva della produzione industriale del paese. Ad alto
potenziale di sviluppo per gli investimenti è anche il settore cosmetico, sempre più preponderante nel segnare il
passaggio delle vendite dai canali tradizionali alla vendita online, soprattutto attraverso i grandi portali di negozi
specializzati o di grandi portali di farmacie.
In generale l’e-commerce ceco sta vivendo anni da record e il paese è uno dei più avanzati in termini di ecommerce in Europa Centrale. Il 54% dei Cechi compra regolarmente proprio online e il volume delle vendite
per i prodotti farmaceutici, di benessere e di health food sta segnando una continua crescita a doppia cifra.
Il webinar propone l’intervento degli esperti della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca con lo
speciale contributo diretto di Pilulka lékárny, a.s., principale player del mercato online (Repubblica Ceca,
Slovacchia e Romania) dei prodotti per la salute e bellezza, cura del corpo, farmaci da banco, dispositivi medici per
uso domestico, cosmetici e integratori alimentari. L’azienda gestisce inoltre i propri punti vendita fisici (32 farmacie)
e le reti dei negozi al dettaglio in franchising (120 punti vendita) che la colloca nella top 3 del mercato
farmaceutico in Repubblica Ceca per la rete di vendita nei negozi fisici e al primo posto nel mercato delle vendite
online.
La partecipazione al webinar è a titolo gratuito e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere
2020 -2022 promosso dalla Regione Piemonte, e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020. Il webinar
rappresenta un primo momento di approfondimento paese propedeutico ai VIRTUAL MEETINGS: NET-TO-WORK
PIEMONTE WELLNESS SECTOR del 09-10 giugno e VIRTUAL MEETINGS: NET-TO-WORK PIEMONTE
HEALTHCARE SECTOR del 30 giugno - 1 luglio
In particolare il webinar tratterà i seguenti temi:
1.

Informazioni paese

Dati macroeconomici, andamento e previsioni per il futuro, scambio commerciale
2.

Informazioni settoriali
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Dati settoriali sull´import, export, volumi di mercato, operatori più importanti, canali di vendita
·
Dispositivi medici
·
Cosmesi
·
Integratori alimentari
3.

Testimonianza da parte del key player e-commerce b2c in Rep. Ceca e Slovacchia - Pilulka lékárny a.s.

Profilo azienda, strategia aziendale, categorie merceologiche trattate, valutazione dei fornitori e requisiti per
diventarlo, canali di vendita, etc.

PROGRAMMA
11.00-11.10 Introduzione ai lavori
11.10-11.20 Matteo Mariani Segretario Generale, Camera di Commercio Italo-Ceca
11.20-11.40 Linda Valešová Business Support Manager, Camera di Commercio Italo-Ceca
11.40-12.10 Iva Hárovníková Category sales manager e buyer, Pilulka lékárny a.s.
12.10-12.30 Q&A
Lingua di lavoro: Italiano

DESTINATARI
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi manifatturiere e/o fornitrici di soluzioni e prodotti per i settori Salute e Benessere e in particolare alle aziende
operanti in ambito di dispositivi medici, farmaci, cosmetici ed integratori alimentari. Il webinar è propedeutico anche
ai VIRTUAL MEETINGS: NET-TO-WORK PIEMONTE WELLNESS SECTOR del 09-10 giugno e VIRTUAL
MEETINGS: NET-TO-WORK PIEMONTE HEALTHCARE SECTOR del 30 giugno - 1 luglio

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere – PIF 20202022 promosso dalla Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per compilare il modulo di adesione
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al Webinar in oggetto.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo,compilato e firmato o via mail
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Una volta effettuata l’adesione, vi verrà fornito il link del webinar tramite email, al fine di completare l’iscrizione
sulla piattaforma GOTOWEBINAR
Le aziende parteciperanno al Webinar in modalità di ascolto e interagiranno con i relatori nella sessione di
Domande e Risposte - Q&A via chat
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine
dell’iniziativa
Scadenza adesioni: 11 maggio

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557
Email. lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 11.05.2021
Orario: 11:00 - 12:30
Posti totali: 60
Posti disponibili: 11
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 15.04.2021
Data fine iscrizioni: 11.05.2021
Orario fine iscrizioni: 10:00
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Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557
Email lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org
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