NeoBorocillina Gola Junior tra i vincitori di Life Science
Excellence Awards
“Quando la gola fa storie” tra le campagne selezionate da Popular Science”

Partirà fra circa 30 giorni la pubblicazione e il racconto delle eccellenze LifeScience italiane,
promossi da Popular Science - Quotidiano Sanità, tramite i Life Science Excellence Awards.
Verranno coinvolti circa 500mila professionisti (medici, farmacisti e stakeholder) raggiunti
quotidianamente dalle newsletter di Popular Science, che potranno valutare i singoli progetti
grazie ad un sistema di votazione a distanza: dal voto degli stakeholder saranno scelti, fra i
vincitori dell’edizione 2020, tre progetti per ogni categoria che saranno insigniti della
certificazione “Excellence of the Year”. La giuria dei Life Science Excellence Awards sarà
composta da personalità di rilievo del mondo della scienza, della comunicazione e
dell’innovazione.
Nella categoria BEST CONSUMER HEALTH PROJECT concorre la campagna di NeoBorocillina
Gola Junior "Quando la gola fa storie, ALFASIGMA"
Per leggere qualcosa di più sulla campagna: https://www.neoborocillina.it/quandolagolafastorie

Informazioni su Alfasigma
Alfasigma, tra i principali player dell’industria farmaceutica italiana, è un’azienda focalizzata su specialità
da prescrizione medica, prodotti di automedicazione e prodotti nutraceutici. Nata nel 2015
dall’aggregazione dei gruppi Alfa Wassermann e Sigma-Tau – due tra le storiche realtà farmaceutiche
italiane – oggi è presente con filiali e distributori in circa 90 paesi nel mondo. L’azienda impiega oltre 3000
dipendenti, di cui più della metà in Italia suddivisi in 5 sedi: a Bologna il centro direzionale e a Milano la
sede della divisione internazionale, mentre a Pomezia (RM), Alanno (PE) e Sermoneta (LT) sono localizzati
i siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia Alfasigma è
leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte aree terapeutiche primary care
(cardio, orto-reuma, gastro, pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di

automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi, NeoBorocillina, Dicloreum e Yovis. Per ulteriori
informazioni, visitare it.alfasigma.com.
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