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L’Italia è il primo produttore farmaceutico 

dell’UE e proprio in questo settore ha regi-

strato nel decennio dal 2007 al 2017 il tasso 

di crescita più elevato. 

La filiera del Packaging interagisce con il 
mondo farmaceutico rispecchiandone la 

complessità e le principali criticità: l’esige-
nza di sicurezza e tracciabilità e la sfida alla 
sostenibilità.

PEC - Pharma Education Center
invita i professionisti delle aziende farmaceu-

tiche e dei fornitori di tecnologie e materiali  

a partecipare alla IX Edizione del "Labelling 
& Packaging Forum”, che si terrà dal 9 al 10 
Ottobre a Milano, presso lo Starhotels Busi-
ness Palace.
Istituito 8 anni fa con l'obiettivo di creare un 

meeting  annuale in cui i professionisti del 

settore  possono incontrarsi ed aggiornarsi  

sulle novità normative, sulle tecnologie 
innovative, macchinari di packaging  e 
materiali, oltre che  condividere le best 

practices   e nuove tendenze applicate al 

confezionamento primario e secondario del 

packaging farmaceutico.

ABOUT

PERCHE’ PARTECIPARE?
Il Forum rappresenta una grande opportunità per rimanere aggiornati sugli ultimi trend regolatori e di 

business relativi al confezionamento primario e secondario. Consente  di incontrare professionisti e 
condividere conoscenze tecniche sul confezionamento del farmaco, incontrare fornitori di servizi, di 

nuove tecnologie e di macchinari di confezionamento.

www.pharmaeducationcenter.it    info@pharmaeducationcenter.it    +390557224179

A CHI E’ INDIRIZZATO
Industrie Pharma, Biotech e Medical 
Devices, Fornitori di Macchine 
Packaging, Fornitori di Materiali 
Packaging, Terzisti di confeziona-

mento secondario

Nell'edizione 2019 aziende leader nel 
settore della produzione di contenitori 
primari e secondari ed aziende leader 
nella creazione di valore aggiunto ai pro-
cessi del packaging saranno presenti a 
testimoniare in aula e nelle sessioni di 
"Exhibition" le loro tecnologie a supporto 
della sostenibilità, sicurezza ed innovazio-
ne del packaging farmaceutico.



Focus
PACKAGING PRIMARIO  
9 Ottobre 2019

• La filiera del Packaging nell'industria 
  farmaceutica: l'andamento del mercato fra 
  Innovazione e Sostenibilità

• Il Packaging Primario nel comparto 
  farmaceutico: numeri e sfide

• Contenitori e Materiali: Innovazione e 
   Sostenibilità

• Extractables & Leachables

• Container Closing Integrity test

• Modelli e Tecnologie per la Cold Chain

www.pharmaeducationcenter.it    info@pharmaeducationcenter.it    +390557224179

PACKAGING  SECONDARIO 
10 Ottobre 2019

• l numeri del Packaging Secondario per il
  prodotto farmaceutico: Materiali Sostenibili,
  Evoluzione Tecnologica e Tracciabilità

• La sicurezza del Pack: aggiornamenti dal
   Ministero della Salute
  
• Aspetti regolatori e flussi di informazione tra i
   dipartimenti aziendali nella gestione del Pack 

• Lo sviluppo del Packaging Secondario 
   farmaceutico: soluzioni a problematiche
  comuni per una strategia di valore condivisa

• Innovazione e Quality nel flusso di gestione
   dell’ArtWork: case study

• Soluzioni RFID a supporto della Supply Chain
   del Pharma 4.0

• Serializzazione - una sfida ed un’opportunità
   di redesign e razionalizzazione del reparto di
   Packaging: case study

 

Durante le 2 giornate
Workshop Materials & Tech con 
dimostrazioni di nuove tecnologie 
e materiali



History 2017 - 2018

Lab&Pack Forum  si rivolge alle figure 
professionali coinvolte nel processo del 

confezionamento del farmaco: Direzione di 

Stabilimento, Direzione Quality Assurance, 

Controllo Qualità, Ingegneria e Manutenzione, 
Direzione Supply Chain, Packaging, 
Development, Audit e Qualifica dei Fornitori, 
Direzione Affari Regolatori, Direzione IT.

Testimonials….
Giornata molto interessante per aggiornarsi 

sulle ultime novità in materia di packaging ed 

incontrare colleghi con cui scambiare 

esperienze. (Mylan) 

Questo è ormai un evento che rientra 

regolarmente nei nostri piani di 

aggiornamento professionale. (Roche)

Aziende partecipanti  
Adare Pharmaceuticals, Angelini, APR, Bayer, 
Bioindustria LIM, Bracco Imaging,BSP 
Farmaceutici Chiesi Farmaceutici, Corden 
Pharma, Doppel Farmaceutici, Eli Lilly Italia, 
E-Pharma, Farmila-Thea, Fine Foods & 
Pharmaceuticals, GMX, Gruppo Aboca, GSK, 
Humana Pharma International, Interpack, Istituto 
De Angeli, Italfarmaco Spa, ITC Farma, 
Laboratorio Farmacologico Milanese, Menarini, 
Mipharm, Molteni Farmaceutici, Mylan Spa, 
Novartis Vaccines, Patheon, Pfizer, Recordati, 
Roche S.p.A., Rottapharm, Sigma Tau, Teva Italia, 
Thea Farma S.p.A., Zambon Spa.



Agenda -  9  ottobre 
08:30  Registrazione partecipanti
09:10 Introduzione e finalità della giornata
 Lucia Costanzo, Chairman PEC

09:20 La filiera del Packaging nell'industria   
 farmaceutica: l'andamento del mercato fra  
 Innovazione e Sostenibilità
 La filiera del packaging interagisce con il mondo   
 farmaceutico rispecchiandone la complessità e le   
 principali criticità: l’esigenza di sicurezza e 
 tracciabilità, la sfida alla sostenibilità. Fra il 2000 e il   
 2017 l’aumento medio annuo di confezioni 
 farmaceutiche prodotte in Italia è stata dell’1,4%. I   
 produttori di materiali di confezionamento si 
 confrontano con nuovi materiali e cercano 
 nell’evoluzione tecnologica soluzioni efficaci per il futuro.
 

09:40 Il Packaging Primario nel comparto 
 farmaceutico: numeri e sfide 
 Valeria Cei, Infopackaging
 L’aspetto normativo vitale per la produzione del   
 packaging per il settore prevede garanzie sempre più  
 stringenti in termini di protezione del farmaco,   
 assenza di interazione, miglior usabilità e antimano  
 missione. Quest’ultimo aspetto specie in relazione agli  
 usi impropri dei farmaci vede la normativa muoversi in  
 una direzione sempre più severa. Le sfide per una   
 maggior sostenibilità che il comparto deve e dovrà   
 affrontare non sono poche.

10:00  Packaging, modelli e tecnologie a supporto  
 della Cold Chain
 Roberto Montanari, Full Professor of 

 Industrial Plants Department of Engineering

 and Architecture, Head of CIPACK -

 University of Parma - Head of Journal of

 Supply Chain and Inventory Management

 

10:15 Q&A

10:25 Analisi targeted e non-targeted di 
 contaminanti migranti da Packaging
 Claudio Corradini, Professore Dipartimento

 di Scienze Chimiche, della Vita e della   

 Sostenibilità Ambientale - Università di Parma

 Antonella Cavazza, Ricercatrice e Docente   

 Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita  

 e della Sostenibilità Ambientale - Università   

 di Parma

 La sicurezza di un prodotto farmaceutico è    
 legata alla valutazione di contaminanti che possono   
 migrare da parti dell’impianto industriale durante il   
 processo tecnologico, o dal packaging durante la   
 shelf-life. Un importante ruolo della chimica analitica è  
 quello di sviluppare procedure efficienti alla 
 valutazione di sostanze contaminanti presenti in   
 tracce, non solo attraverso un approccio targeted,   
 finalizzato alla misura di contaminanti noti, ma anche  
 attraverso un approccio non-targeted che consente   
 l’identificazione di composti ignoti, quali quelli che si  

 possono originare dalla degradazione del materiale   
 durante la shelf-life del prodotto

10:50 Q&A
11:00 Coffee break

11:30 Bormioli Pharma Invents, un modello di   
 open innovation applicato al Packaging   
 farmaceutico   
 Federico Piutti, Innovation Manager -   

 Bormioli Pharma

 Creare un vero e proprio ecosistema di innovazione   
 per accelerare lo sviluppo di nuovi progetti e prodotti  

 nel mondo del packaging farmaceutico. Attraverso   
 iniziative di design thinking, metodologie di lean   
 startup, Bormioli Pharma rivede il classico modello di  
 innovazione centralizzata, spostandosi verso la   

 creazione di un ambiente permeabile, in continuo   

 dialogo con l’esterno.

12:00 Sostenibile e Farmaceutico: un binomio   
 possibile grazie al riciclo
 Roberto Valenti, Head of Materials 

 Development - Bormioli Pharma
 Sempre più al centro delle agende istituzionali di tutto  
 il mondo, la sostenibilità è destinata a diventare un   
 tema cruciale anche per il packaging farmaceutico. Il  
 riciclo è una delle possibili risposte. A cavallo tra   
 necessità ambientali e compliance normativa,   
 l’intervento affronta le attuali soluzioni disponibili, le   
 evoluzioni future e l’impegno di Bormioli Pharma nella  
 ricerca di altre soluzioni alternative.

12:30 Exhibition   
13:10 Lunch

14:20 Container Closing Integrity test
 Ivan Baldi, Sales and Marketing - Convel
 Il Leak test, in cosa consiste, principi generali e logica  
 di funzionamento. Le differenze metodologiche fra le  

 diverse modalità di controllo di integrità contenitori   

 per prodotti iniettabili. Principi generali di funziona-
 mento dei vari sistemi.

15:00 Q&A
15:10 Tailored Study Designs for Screening and   
 Monitoring of Extractables and Leachables
 Tino Otte, Senior Scientific Consultant at   
 Intertek (Schweiz) AG - Reinach-Switzerland

15:50 Networking break

16:10 Tavola rotonda - Il Packaging Primario:   
 trend e sfide future
 Moderatore: Valeria Cei, Infopackaging 

 con il coinvolgimento dei relatori e dei partecipanti 

17:00 Conclusioni



Agenda -  10 ottobre
08:30  Registrazione partecipanti

09:10 Introduzione e finalità della giornata
 Lucia Costanzo, Chairman PEC

09:20 l numeri del Packaging Secondario per il   
 prodotto farmaceutico: materiali sostenibili,  
 evoluzione tecnologica e tracciabilità
 Valeria Cei, Infopackaging
 Il packaging secondario è direttamente in causa per   
 garantire sicurezza, tracciabilità e sostenibilità. Si eleva  

 il livello tecnologico delle soluzioni proposte in termini  

 di imballaggio e delle tecnologie di confezionamento  

 sviluppate. L’imballaggio diventa un interlocutore   

 diretto ed il supporto attraverso il quale è possibile   

 veicolare contenuti diversi per una nuova esperienza   

 di consumo. Il 2018 e l’inizio del 2019 hanno rappre  
 sentato un test per l’avvio del complesso processo di   

 serializzazione che interessa il settore farmaceutico.    

 Un grande impegno per le aziende del settore ma   

 anche una straordinaria opportunità per una

 razionalizzazione della produzione.

 

09:40 La sicurezza del Pack: aggiornamenti dal   
 Ministero della Salute
 Susanna Ciampalini, Direzione Generale   

 della Programmazione sanitaria, Ufficio III,   
 Qualità, Rischio clinico e programmazione

              ospedaliera - Ministero della Salute
 L’ufficio III ha tra i vari competenze quello di fornire   
 raccomandazioni e linee  d’indirizzo per la prevenzione  

 degli errori in corso di terapia farmacologica; tale   

 compito viene assolto aggiornando le 

 Raccomandazioni ministeriali già disponibili (ad es.:   
 raccomandazione n. 12 sui farmaci LASA e raccoman- 

 dazione n. 14 sui farmaci antineoplastici) e promuo-  
 vendone nuove derivate dalla raccolta di  segnalazioni  

 che arrivano dal campo (farmacista, associazione   
 pazienti, personale sanitario etc.) sul tema degli errori.  
 Nella giornata del Labelling & Packaging forum   
 verranno forniti, in particolare, gli ultimi aggiornamenti  

 in materia di raccomandazioni volte a migliorare la   

 Sicurezza del paziente dal punto di vista del packaging  
 (secondario e primario) e oltre alla tematica sui LASA   
 verranno fornite utili indicazioni sul corretto utilizzo   

 degli acronimi e delle abbreviazioni nonché sulla   

 frantumabilità delle forme farmaceutiche orali solide.                  

10:10  Aspetti regolatori e flussi di informazione   
 tra i Dipartimenti aziendali nella gestione   
 del Pack 
 Laura Bisi,  Regulatory Affairs and Quality   

 Director - Thea Farma
 Tra le attività del Regolatorio anche la gestione del   
 packaging dei prodotti aziendali riveste un ruolo   
 fondamentale. La collaborazione con le varie direzioni  

 aziendali e in particolare con la Direzione marketing   
 riveste un ruolo di supporto nell’ottica di generare il   

 business aziendale. Durante la presentazione verrà   

 fatta una panoramica delle attività che rientrano in  

 tale area tenendo in considerazione la normativa  

 di riferimento (Decreto Legislativo 219/06) e tutti i  
 successivi aggiornamenti sia a livello europeo che  

 a livello nazionale (readability test, QR code, safety  
 features) cogliendo anche l’aspetto innovativo che  
 i nuovi mezzi di comunicazione (internet) offrono  
 alle aziende.

 

10:40 Coffee break

11:10 Lo sviluppo del Packaging Secondario  
 farmaceutico: soluzioni a problematiche  
 comuni per una strategia di valore   
 condivisa
 Relatore Eurpack (tbd)

12:40 Q&A

13:00 Lunch

14:00 Exhibition   
 La sessione dedicata all’innovazione tecnologica,  

 all’interazione ed al networking con gli addetti del  
 settore offre l’opportunità di prendere visione  

 delle nuove tecnologie e materiali del settore  

 packaging, direttamente al tavolo dei fornitori.

15:00 Soluzioni RFID a supporto della Supply  
 Chain del Pharma 4.0
 Mauro Chiaraluce, Sales & Marketing  

 Manager ESISOFTWARE 

 Paolo Zanetti, Corporate Business 

 Excellence Manager Palladio Group  

 Durante il workshop verranno presentati dei casi  
 reali d’implementazione della tecnologia RFID in  

 ambito farmaceutico: dall’approvvigionamento  

 dei materiali di packaging, all’identificazione degli  
 stessi nell’area confezionamento, allo scopo di  

 irrobustire e velocizzare il flusso di accettazione e  
 migliorare la compliance. Verranno inoltre   

 approfonditi i seguenti temi: Supply Chain   
 Visibility, Shipment Verification, Asset 
 Management, Inventory Location, Content   
 Verification, Pallet Build Verification.

15:40 Innovazione e quality nel flusso di   
 gestione “end to end” dell’artwork: case  
 study
 Fabrizio Corso, Global Artwork Process  

 Manager, GSK

 Dalla fase di definizione ed approvazione del  
 testo a livello Regolatorio alla fase di 

 approvazione del materiale stampato ricevuto allo  

 stabilimento di confezionamento, la tecnologia  

 oggi è in grado di fornire una serie di strumenti  

 che possono essere integrati fra di loro al fine di  
 automatizzare la creazione dell’artwork e le fasi di  
 controllo, al fine di ridurre la variabile umana ed  



Agenda -  10 ottobre
 accelerare i tempi. Durante la presentazione verrà   

 fatta una panoramica delle opportunità che la tecnolo 

 gia offre e dei fattori chiave da considerare per   

 prevenire spiacevoli errori.

16:10 Serializzazione: una sfida ed un’opportu-
 nità di redesign e razionalizzazione del   
 reparto di Packaging - case study
 Lorenzo Di Mario, Manager, Large 

 Parenteral Volumes Production, Pharma   

 Services, Patheon, part of Thermo Fisher   

 Scientific 
 La direttiva europea sull’anticontraffazione: una   

 sfida ed un’opportunità.
 Gestire la complessità di linee che dovevano   
 confezionare prodotti serializzati e non, ha    

 richiesto un’analisi dettagliata e multidisciplinare   

 che ha comportato non solo investimenti 

 significativi, ma soprattutto redesign dei lay-out   
 delle linee e del reparto intero (con revisione dei   
 flussi di personale, materiale e procedure).
 Questo oneroso progetto, nonostante le difficoltà   
 iniziali, a distanza di tempo, ha portato dei risultati   

 tangibili per effetto delle razionalizzazioni dei   

 flussi produttivi e di una maggiore efficienza dei   
 processi di confezionamento. 

16:40 Q&A

16:50 Conclusioni e chiusura giornata
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mes Production, Pharma Services, 
Patheon, part of Thermo Fisher 
Scientific

Roberto Montanari 
Full Professor of Industrial Plants 
Department of Engineering and 

Architecture, Head of CIPACK - 
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Key Speakers

Laura Bisi
Regulatory Affairs and Quality 

Director at Thea Farma S.p.A.

Claudio Corradini
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Dipartimento di Scienze Chimi-
che, della Vita e della Sostenibilità 

Ambientale - Università di Parma

Federico Piutti
Innovation Manager - Bormioli 
Pharma

 

Roberto Valenti
Head of Materials Development - 
Bormioli Pharma
 

Paolo Zanetti
Business Excellence Manager - 
Palladio Global Packaging Solu-

tions



Floor plan

I contatti per la Sponsorship dell'evento:

Matteo Gentili, PhD.
Project Manager
email: mgentili@pharmaeducationcenter.it 
mobile: +39 347 049 2499

Dr. Lucia Costanzo,
Senior Conference Manager PEC
email: lcostanzo@pharmaeducationcenter.it 
mobile: +39 3319658839- + 39 3480094076

N.B.: La planimetria è soggetta a modifiche a discrezione degli organizzatori

Conference 
hall

Area Espositiva
Coffee/Tea/Networking Area

1 2 3 4 5 6

Ristorante

SPONSOR

Con la partecipazione 
dell’Università di Parma 

e Cipack (Centro 
Interdipartimentale per 

il Packaging)

Media Partner



sponsorship
BRONZE SPONSOR
• Desk nel Foyer - F&B area
• Breve presentazione dell’azienda al Desk Relatori  (2/3 min)
• 1 ora  Tech&Material Exibition 
• Company logo sul materiale pubblicitario - website, brochure, NL ( 8000 contatti),
   materiale informativo distribuito durante la conferenza

• 2 Conference Pass
• 1 Conference Pass per un Vostro Cliente
• Lista dei participanti

SILVER SPONSOR
• Desk nel Foyer - F&B area
• Breve presentazione dell’azienda al Desk Relatori  (2/3 min)
• 1 ora  Tech&Material Exibition 
• Company logo sul materiale pubblicitario - website, brochure, NL (circa 8000
   contatti), materiale informativo distribuito durante la conferenza
• 3 Conference Pass
• 1 Conference Pass per un Vostro Cliente
• Lista  dei  participanti

PLATINUM SPONSOR
• 1  Intervento tecnico in agenda concordato con PEC (25 min)
• Desk nel Foyer - F&B area
• Breve presentazione dell’azienda al Desk Relatori  (2/3 min)
• 1 ora  Tech&Material Exibition 
• Company logo sul materiale pubblicitario - website, brochure, NL (8000 contatti),
   materiale informativo distribuito durante la conferenza

• 3 Conference Pass
• 3 Conference Pass per I Vostri  Clienti
• Lista  dei  participanti 

• Company logo slideshare durante i break
• Banner Roll up nella sala meeting (posizione top)
• Coffee break sponsorizzato dalla Vostra azienda

GOLD SPONSOR
• 1  Intervento tecnico in agenda concordato con PEC (25 min)
• Desk nel Foyer - F&B area
• Breve presentazione dell’azienda al Desk Relatori  (2/3 min)
• 1 ora  Tech&Material Exibition 
• Company logo sul materiale pubblicitario - website, brochure, NL (8000 contatti),
   materiale informative distribuito durante la conferenza

• 3 Conference Pass
• 2 Conference Pass per I Vostri Clienti
• Company logo slideshare durante i break
• Lista dei participanti 



Congress vENUE

How to reach the Hotel by subway (Metro) 
from Milan Central Station

Lo  Starhotels Business Palace è situato in 
posizione strategica nella zona EST di 
Milano, a poche fermate di metro dal 
centro storico (Fermata Duomo). L'Hotel 
è vicino all'aeroporto di  Linate, alla 
stazione di Rogoredo e all'autostrada.

Via Privata Pietro 
Gaggia, 3
20139 Milano
Italia

T: +39 02 535451
F: +39 02 57307550

COME ARRIVARE
Dalla Stazione Centrale  (10km), prendere 
linea verde n. 3 con fermata a Porto di Mare 
(10 fermate metro).
Dalla Stazione di Rogoredo (800 metri) 
raggiungibile a piedi o con la  metro linea 3  
fermata a Porto di Mare (1 metro stop).



Entry fee
QUOTA D’ISCRIZIONE
Due giorni € 1760
Un giorno € 970
sconto  200 € per iscrizioni 2 mesi prima
sconto  100 € per iscrizioni 1 mese prima 

congress venue

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Si richiede il pagamento anticipato rispetto alla data 
dell’evento formativo tramite bonifico bancario presso 
Banca Popolare di Milano - Agenzia n. 323 – Firenze, 
IBAN IT85J0558402802000000001400, SWIFT BPMI-
ITM1223 intestato a Pharma Education Center s.r.l, via 
dei Pratoni 16, 50018 Scandicci (FI), Partita IVA 
02173670486 indicando il titolo del corso e il nome 
dell’iscritto. La partecipazione all’evento formativo sarà 
consentita a pagamento avvenuto. Si procederà 
all’emissione di fattura a partire dalla seconda metà del 
mese di svolgimento del corso.
In caso di necessità contattare (+39) 055 7224179 o 
amministrazione@pharmaeducationcenter.it.

MODALITÁ DI CANCELLAZIONE
Si richiede di comunicare la disdetta all’evento formati-
vo inviando una mail a info@pharmaeducationcenter.it 
entro e non oltre il 5˚ giorno lavorativo che precede la 
data di inizio dello stesso. Trascorso tale termine, si 
procederà con l’addebito dell’intera quota.

MODALITÁ DI SOSTITUZIONE PARTECIPANTE
Si prevede la possibilità di cambiare il nome del parte-
cipante all’evento formativo, senza alcun costo aggiun-

tivo, inviando una mail a info@pharmaeducationcenter.it. 
Si chiede di dare comunicazione entro il 5˚ giorno lavorati-
vo che precede la data di inizio dello stesso indicando il 
nome del primo iscritto e il nome del sostituto.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO O RINVIO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di annullare o 
posticipare l’evento formativo nel caso in cui non si 
raggiunga un numero minimo di partecipanti. La comuni-
cazione sarà data in forma scritta entro e non oltre il 5˚ 
giorno lavorativo che precede la data di inizio dello stesso.
Pharma Education Center si impegna a restituire la quota 
d’iscrizione già versata senza ulteriori oneri o su richiesta 
dell’iscritto concedere un bonus spendibile per la parteci-
pazione ad un altro evento formativo in programma 
nell’anno corrente.

COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo d’iscrizione e spedirlo a info@phar-
maeducationcenter.it. Alla ricezione sarà inviata una mail 
con la conferma di avvenuta iscrizione.

Tel (+39) 055 7224179 – (+39) 055 7224076
Fax (+39) 055 7227014

Starhotels Business Palace
Via Privata Pietro Gaggia, 3

20139 Milano
Italia

T:+39 02 535451
F:+39 02 57307550

TUTELA DEI DATI PERSONALI - CONSENSO Ai sensi del art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, le 
informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno 
essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio di proposte per corsi e iniziative di studio futuri. La nostra Privacy Policy è 
disponibile sul sito www.pharmaeducationcenter.it. 

firma

AZIENDA

VIACAP CITTA’ PROV

PARTITA IVA   CODICE FISCALE

COGNOME NOME

TITOLO DI STUDIO

FUNZIONE AZIENDALE

TEL. FAX

E-MAIL

E-MAIL per invio fattura

CELL.

0060620.PEC 9 Ottobre 2019 10 Ottobre 2019

Iscrizioni multiple 
10% di sconto sul 2° iscritto
15% di sconto sul 3° iscritto

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
Le offerte non sono cumulabili

Full meeting


