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A breve la prima edizione della Pharma
Hub Week
Si svolgerà dal 30 novembre al 2 dicembre la prima edizione della Pharma Hub Week, l’unico
evento in Italia per un confronto concreto e completo sulla gestione del Dato a 360° per un settore
sempre più digitale e competitivo. Organizzato da IKN Italy, nasce con l’obiettivo di fornire ai
partecipanti una sezione trasversale di strategie e best practice ampiamente utilizzate dai team delle
grandi aziende farmaceutiche, sanitare e biotecnologiche con numerosi approfondimenti. L’evento, il cui
focus sarà “La digital transformation del Life Science: dai clinical trials alla farmacovigilanza,
dall’e-labelling alla logistica”, propone un format in presenza il 30 novembre, mentre le due
giornate successive si svolgeranno in Live Streaming.

La tre-giorni, che coinvolgerà circa 60 Speaker e che prevede 500 Partecipanti, rappresenta il
primo hub di incontro della community Pharma Hub – creata e gestita da IKN Italy oltre 10 anni
fa, che raggruppa i Top Manager del settore - coinvolgendo i maggiori esperti del mondo Life
Science per un confronto sulle tematiche più attuali.

La PharmaHub Week fornirà ai partecipanti una sezione trasversale di strategie e best practice
ampiamente utilizzate dai team delle grandi aziende farmaceutiche, sanitarie e biotecnologiche, con
approfondimenti nelle seguenti aree:
• 30 Novembre – evento in presenza: Compliance degli studi clinici digitali – Sostenibilità

dello Smart Packaging – Nuovi rischi per una Green Supply Chain sicura e automatizzata;
• 1 Dicembre – evento digitale: Data Management dal regolatorio, alla farmacovigilanza e

alla visualization;
• 2 Dicembre – evento digitale: Digital Patient Engagement, dall’ingaggio alla valutazione del

dato.

Una vera “immersione” in studi clinici decentralizzati, e-Labelling, cold chain, convalida di
strumenti

di AI, Data Protection & Real World Evidence, valutazione predittiva del

rischio, telemedicina, digital by design e molto altro ancora!

Per informazioni e aggiornamento su Pharma Hub Week: https://pharmahub-week.com
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