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Swiss Aging and Healthcare: la Città di Lugano e CHOLLEY SA promuovono il settore Swiss Life 

Science al LAC. 

 

Quasi duecento esperti del settore Wellness e Healthcare provenienti da una dozzina di paesi nel mondo, 

sono stati invitati dalla Città di Lugano e da CHOLLEY SA a partecipare al primo Simposio Internazionale  

“Swiss Anti-Aging and Healthcare” che si è tenuto i giorni 20-21 Ottobre 2017 presso LAC Lugano Arte & 

Cultura. 

Lugano è la città Svizzera più grande sul versante sud delle Alpi e un punto di riferimento per il turismo 

culturale e healthcare. E’ anche la sede di alcuni dei migliori Istituti di Ricerca in Svizzera. Beneficiando di un 

un piacevole clima mediterraneo, Lugano è meta principale di turisti internazionali interessati a trattamenti 

medici specializzati e trattamenti beauty & wellness. 

L’evento, promosso dalla Divisione Sviluppo Economico della Città di Lugano in collaborazione con 

CHOLLEY SA per sostenere l’attrattiva del territorio nell’ambito del settore Swiss Life Science, ha permesso 

di presentare ai partecipanti l’offerta della nostra regione nell’ambito delle nuove tecnologie Anti-Aging e 

Healthcare e di discutere di temi legati agli impatti dell’invecchiamento sulla popolazione. 

Tra i relatori anche rappresentanti di Lugano Turismo, dell’Istituto Svizzero di Medicina Rigenerativa (SIRM), 

del Center for Economic and Political Research on Aging (CEPRA) dell’Università della Svizzera Italiana, 

della Camera di commercio Svizzera Cinese (SCCC) e ACER Europe SA. 

CHOLLEY SA, realtà ticinese con oltre 25 anni di Innovazione ed Eccellenza nel settore della Dermo 

Cosmesi Svizzera a livello mondiale, ha presentato al pubblico CHOLLEY Phytobiotech Satin System, la 

nuova tecnologia esclusiva di avanguardia dei nostri Laboratori Svizzeri in grado di invertire alcuni dei 

maggiori effetti che causano il processo di invecchiamento della pelle. 
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Materiale allegato: 
- Comunicato stampa CHOLLEY SA del 20 Ottobre 2017 
- Programma Simposio "Swiss Anti-Aging and Healthcare" del 20-21 Ottobre 2017 
- Foto Simposio 20 Ottobre 2017 
 

 
 
 


