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Your hidden go-to
sanctuary in the city with

award-winning spa
services

About Eve's
Tree Spa

This section should work
as an introduction to the
rest of your services.
When writing your “blurb”,
make sure you highlight
your spa business’
philosophy or unique
approach to health and
wellness. 

Your relaxation is our top
priority with our unique
selection of spa services fit
for every need.

MAKING
PHARMACEUTICALS

È L'EVENTO
PRINCIPALE PER

CREARE OCCASIONI
DI BUSINESS CON

CENTINAIA DI
PROFESSIONISTI DEL

SETTORE
FARMACEUTICO

ITALIANO

DOVE
NH Centro Congressi
Strada 2a, Milanofiori, 
20090 Assago

QUANDO
23-24 marzo 2021

AssICC RAPPRESENTA
AssICC da oltre 70 anni è un punto di
riferimento per la Chimica in Italia e
rappresenta le imprese che operano
nell’ ambito del commercio, della
produzione e distribuzione di prodotti
chimici, ma anche società di servizi alla
distribuzione e professionisti.

Cos'è?

AssICC è partner ufficiale e 
co-organizzatore di 

Making Pharmaceuticals

VORRESTI PARTECIPARE?
Sei interessato a partecipare con la tua
azienda come espositore? 
Vuoi proporre un argomento da trattare
come relatore alla conferenza?
Compila il modulo di richiesta informazioni
e sarai presto contattato dal nostro staff.

ESPOSIZIONE
Cogli la tua occasione di ottenere
soluzioni e risposte, e di fornire prodotti
e servizi necessari per il settore
farmaceutico e dei dispositivi medici.

CONFERENZE
Ascolta le ultime presentazioni tecniche
di esperti di prodotti farmaceutici,
associazioni di settore e organizzazioni.
Scopri le sfide e le normative che
riguardano il settore.

Chi siamo

ORGANIZZATORI

CO-ORGANIZZATORI



(*)Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali si informa che i dati che verranno forniti ad AssICC -
Associazione Italiana Commercio Chimico - (di seguito “AssICC”), nell’ ambito di
questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento
(UE)2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa
sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di
informazioni relative ai progetti AssICC. 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso,
non potranno essere effettuatele prestazioni di cui sopra. Titolare del
trattamento è AssICC. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale
cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo
inviando una mail a info@assicc.it. Per maggiori informazioni sull’ Informativa
Privacy: www.confcommerciomilano.it/it/policy/informativa_contatti.html 
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto
l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.
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VIA 
 
CITTÀ 
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E-MAIL
 
TELEFONO

MODULO RICHIESTA
INFORMAZIONI
*da inviare a info@assicc.it


