
TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS 
FOR THE LIFESCIENCE INDUSTRY

MAY 3 - 6 2022 | FIERA MILANO RHO - ITALY

Co-located with:

pharmintech.it

 



z

L’APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE DEDICATO ALLE INDUSTRIE 
DEL LIFESCIENCE: FARMACEUTICA, PARAFARMACEUTICA, 
NUTRACEUTICA, DISPOSITIVI MEDICI, COSMECEUTICA E 
BIOTECNOLOGIE.
LA 7A EDIZIONE DI PHARMINTECH POWERED BY IPACK-IMA SI 
TERRÁ A MILANO DAL 3 AL 6 MAGGIO 2022.



LA RIVOLUZIONE PHARMA 4.0 
PASSA DA QUI 

TECNOLOGIA
un’offerta espositiva internazionale, completa 
ed esaustiva, in grado di coprire tutte le fasi 
della supply chain, dalla produzione fino alle 
tecnologie, ai materiali di confezionamento e ai 
servizi ad alto valore aggiunto.

INNOVAZIONE
anteprime, competenze e know-how in 
ambito processing, sviluppo del prodotto, 
governo dei dati e regolatorio, imballaggio 
e confezionamento.

COMMUNITY
l’intera filiera si ritrova e si confronta con gli 
operatori internazionali del settore LifeScience 
in Italia, Paese leader in Europa nella manifattura 
chimico-farmaceutica. 
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“La Lombardia è uno dei più importanti hub in Europa per l’industria farmaceutica. In questo territorio si 
concentrano la produzione ed il settore del Contract Development e le Manufacturing Organizations, che 
rappresentano un punto di riferimento a livello globale per l’intera industria. Milano è la capitale di questo 
ecosistema produttivo e di ricerca. Connessa a livello internazionale grazie ai principali aeroporti del nord 
Italia e con una ricettività alberghiera idonea ad ospitare gli operatori del settore da tutto il mondo, Milano 
è la sede perfetta per Pharmintech.”

Sergio Dompé

 Presidente di Pharmintech 2022



Pharmintech torna protagonista a Milano, nella 
regione di riferimento per l’industria farmaceutica 
italiana.

L’edizione 2022 sarà organizzata nell’ambito di 
IPACK-IMA, la fiera internazionale dedicata alle 
tecnologie di processo e alle soluzioni e materiali 
per il packaging.

Un progetto fieristico di sistema completo che si 
annuncia come un appuntamento da non perdere 
per capacità attrattiva e coerenza merceologica, 
con possibilità uniche di ‘cross-contamination’ tra 
diversi settori produttivi.

NEW LOCATION, 
NEW CONTEXT, 
MORE OPPORTUNITIES 



Processo

Confezionamento

Camere bianche

Contenitori e materiali

Soluzioni digital e di automazione 
per l’industria chimico-farmaceutica

Sistemi di track&trace, serializzazione, 
anticontraffazione e blockchain

Strumentazione (lab-testing)

Componentistica

Servizi (software, consulenza, certificazione)

Stampa Specializzata e Associazioni di categoria

OFFERTA ESPOSITIVA 
INTEGRATA E COMPLETA
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#PHARMA4.0

#TRACK&TRACE

#BIOTECH

#LIFESCIENCE 

#BLOCKCHAIN 

#IoT

#SMARTMANUFACTURING 

 #DIGITALIZATION 

#VACCINE

#RESEARCH #INNOVATION 
 #DATASCIENCE

 #SERIALIZATION 

#CLEANROOMS

 #LABTESTING

#BIGDATA 

SCENARI DIGITALI PER L’INDUSTRIA LIFESCIENCE



Pharmintech 2022 è la meta di brand e case 
farmaceutiche, CDMO e CMO, produttori di API, 
medical device, biotech, prodotti nutrizionali. 
Saranno inoltre presenti aziende produttrici di 
soluzioni per la cura della persona e per l’igiene 
personale.

Azioni mirate per l’attrattività e un programma di 
fidelizzazione di operatori internazionali qualificati 
garantiranno la presenza in fiera di buyers in 
target provenienti da tutto il mondo. Inoltre, buyers 
ed espositori potranno dialogare e potenziare il 
business grazie a un innovativo strumento digitale a 
loro disposizione, MYIpackima.

FOCUS: 
VISITATORI QUALIFICATI



An event by:Follow us: Co-Located With

BOOK YOUR 
STAND NOW!

Sales Team
sales@ipackima.it

Tel. +39.02.3191091
www.pharmintech.it

Pharmintech s.r.l. 
Via Alfieri Maserati n. 16, 40128 Bologna (Italy)
Società soggetta a direzione e coordinamento 
del socio unico, BolognaFiere S.p.A

Segreteria organizzativa:
Ipack Ima srl 
S.S. del Sempione km 28 - 20017 Rho - Milano
ipackima@ipackima.it
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