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Si è svolta il 6 ottobre, a Milano presso l'Hotel
Principe di Savoia, l'undicesima edizione dei Le Fonti
Awards, il prestigioso riconoscimento che incorona le
eccellenze del mondo legale e imprenditoriale che
negli ultimi difficili mesi hanno sfidato la crisi,
riuscendo a distinguersi per i risultati ottenuti e le
strategie innovative messe in campo. Edra Spa si è
aggiudicata il Primo Premio come Eccellenza dell'anno
- Innovazione e Leadership - Conoscenza medico
scientifica. Hanno ritirato il premio Andrea Ludovico Baldessin, Chief
Business & Content Officer di Edra, Ilaria Benini, Book Business Unit
Director e Paola Sammaritano, Book Editor.
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22-11-2021 | Farmaci anti-Covid. Da Ema ok a
molnupiravir in adulti. Le indicazioni su uso ed effetti
avversi

ULTIMI MESSAGGI DI SANITÀ
Covid, testimonianza di una farmacista inglese:
contratto due volte. mai abbassare la guardia
Cannabis terapeutica, ministero: invio pec non
sostituisce presentazione ricetta in farmacia
Nuovi sbocchi lavorativi, futurpharma: ecco i nuovi
profili professionali da sviluppare
Terza dose vaccini anti covid, verso l’obbligo per
operatori sanitari
Covid-19. con vaccini e tamponi cambiano rischi e
profili assicurativi. nuova classificazione inail

RUBRICHE

SERVIZI

PAGINE DI SERVIZIO

SANITÀ
FARMACI
DIRITTO
OMEOPATIA
FITOTERAPIA
NUTRIZIONE
GALENICA
FISCO E TRIBUTI

BACHECA ANNUNCI
BANCA DATI ALIMENTI
BANDI E CONCORSI
CERCA LA FARMACIA
FORMAZIONE
FORUM
NOVITÀ IN PRONTUARIO
DALLE AZIENDE

BIBLIOTECA DIGITALE
CAMBIA INDIRIZZO
CHI SIAMO
CONTATTI
MISSION
NOTE LEGALI
PRIVACY
REGALA A UN COLLEGA

© EDRA S.p.A. | www.edraspa.it | P. IVA 08056040960 | TEL: 02/881841 | Per la pubblicità contatta EDRA S.p.A.

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di altri siti per inviare all'utente comunicazioni commerciali in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione.
AVVISO: Edra S.p.A. informa che, accedendo al sito www.farmacista33.it l'utente acconsente all'uso dei cookies per le finalità sopra indicate.

X

www.farmacista33.it/le-fonti-awards-edra-spa-premiata-per-innovazione-e-leardship-conoscenza-medico-scientifica/politica-e-sanita/news--58516…

3/3

