
Milano | 14 marzo 2018
7° edizione

valentina.tomasicchio@ikn.it Tel: 02 83847.208www.pharmahub-italy.it

Un Evento di

Gestione Funzionale della 
Clean Room: 
dalla Progettazione alla Manutenzione, 
dalla Validazione all’Efficienza Energetica 

Proposta di 
sponsorizzazione per



FOCUS 2018
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Clean Room è condivisione con Tavoli Interattivi per un 
confronto tra domanda e offerta sulle reali esigenze del settore

Clean Room è l’evento di riferimento sull’evoluzione dei 

processi asettici tra aggiornamenti regolatori e innovazione 

tecnologica

Revisione dell’Annex 1

Controllo ambientale ed efficienza energetica

Processi di controllo e monitoraggio
Manutenzione proattiva e predittiva degli impianti
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I numeri
dell’evento
I partecipanti delle precedenti edizioni:

23% 

5% 

13% 

25% 

15% 

10% 

11% 

Resp. Produzione

Project Manager

Laboratorio Microbiologico

QA

QC

Qualified Person

Validation Manager

LE FUNZIONI
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SETTORI

Aziende Farmaceutiche

Aziende Ospedaliere

+ 700

Partecipanti

+ 80

Speaker

6

Edizioni

+ 60

Sponsor

+ 50

Case Study



QA e QC Manager

Responsabile Produzione, Ingegneria, 
Manutenzione

Validation Manager

Responsabile Laboratorio Microbiologico

Qualified Person

Responsabile Tecnico, di Stabilimento

Energy Manager 

Chi incontrerai
all’evento?
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Aziende Farmaceutiche e Ospedaliere

valentina.tomasicchio@ikn.it  - Tel. 02 83847.208



“Le soluzioni proposte e l’approccio seguito da altri 
professionisti nell’affrontare problemi analoghi sono stati di 
stimolo ed incoraggiamento per tutti i presenti.
Si è trattato di un invito ad innovarsi, ad accogliere nuove 
idee, accettando di cambiare il proprio approccio, a superare 
l’inerzia iniziale mirando al miglioramento
finale” - ACTAVIS ITALY

“Un evento molto ben organizzato dove è possibile fare 
network con professionisti del settore confrontandosi su 
tecniche e problemi comuni” - ITALFARMACO

“Evento organizzato molto bene, le tematiche affrontate sono 
state interessanti e i relatori hanno saputo tenere viva 
l'attenzione e la curiosità, riportando anche storie di
altre realtà aziendali.
E' stato interessante ascoltare come vengono affrontati gli 
stessi problemi in realtà diverse e questo è servito come 
stimolo per trovare nuove soluzioni o idee alternative
che possono essere utili anche nell'azienda in cui si lavora” -
IBSA FARMACEUTICI ITALIA

“Confronto costruttivo con colleghi, ricco di spunti di riflessione 
e stimoli al miglioramento. Interessante incontro di condivisione 
e innovazione...” - PIERREL

“Molto interessante aver messo intorno ad un tavolo i 
partecipanti” - RAQ – IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

Cosa dicono
dell’evento
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“Una tavola rotonda di alto livello e molto stimolante dove si 
sono toccate importanti questioni di carattere tecnico e 
scientifico” - S.T.B. VALITECH
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Marketing and
event planning

Website dedicato
Un sito dedicato, on line 365 giorni, 
www.pharmahub-italy.it con 8.000 visitatori unici.

Delegate Campaign
Email marketing: più di 5.000 contacts ricevono
periodicamente gli aggiornamenti del programma e degli
speaker confermati. 
Delegate Teleselling & Vip Campaign
Il nostro team di vendita sarà costantemente in contatto con il 
target dell’evento

Social Media Campaign
Post settimanali sui canali social: Account Pharmahub
Account Twitter #cleanroom @pharma_hub
Canale YouTube: Pharmahub

Press Campaign
La promozione dell’evento è assicurata sulle riviste
specializzate di settore cartacee e online. Comunicati stampa
inviati periodicamente con aggiornamenti.

Communication Campaign
Report post evento, magazine, email di content: contributi di
attualità: articoli, interviste, video e white paper per condividere
conoscenze, esperienze aziendali, best practice e innovazioni
grazie al contributo dei maggiori esperti del settore

Sviluppo e Relazioni con il Target
Advisory Board, Networking Briefing, Webinar on line

Sponsor sales campaign
Il nostro team di vendita sarà costantemente in contatto con il 
target vendor dell’evento
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I tuoi obiettivi
e le nostre soluzioni
Clean Room presenta una gamma ragionata
di opportunità che possono essere
PERSONALIZZATE per rispondere ai Vostri
precisi obiettivi strategici e tattici, 
nelle linee-guida del Vostro budget.

OBIETTIVO SOLUZIONE

Relazione con C-Level / Networking - Partecipazione ad Advisory Boar
- Private lunch 
- Cocktail su invito

Thought Leadership / coinvolgimento audience - Intervento in agenda (round table o Panel)
- Chairmanship 
- Presentazione (a 4 mani) con Key-client (case-study)
- Attività mirate alla Community

Lead Generation - Exhibition desk 
- Invio newsletter sponsorizzata
- Eventi Speciali in area espositiva

Branding/Comunicazione Company logo su:
- Brochure evento
- Segnaletica onsite
- Website
- Promozione
- Selezione di servizi di branding onsite
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