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In occasione dell’Assemblea Ordinaria 
dei soci del 3 ottobre e del Consiglio 
direttivo del 28 novembre 2013 sono 

state rinnovate le cariche statutarie per il 
quadriennio 2013/2016 di ASSOERBE.

Il nuovo Consiglio direttivo è così composto: Presi-
dente Irene Minardi (A. Minardi & Figli srl); Vicepresidente Mauro 
Breseghello (Pietro Brisighello Fu E. srl); Consiglieri: Valerio Bom-
bardelli (Indena S.p.A.), Fulvio De Caro (Martin Bauer S.p.A.), Amor 
Goma (Amway Italia), Alessandro Teruggi - Arda Natura srl).
“Era il lontano 1981” ha ricordato Irene Minardi “quando mio padre 
fondò con alcuni amici, pionieri allora dell’area Erbe (oggi Botani-
cals), questa Associazione. È con viva commozione e con profondo 
orgoglio che accetto questo incarico che i consiglieri all’unanimità 

mi hanno attribuito, e che cercherò di svolgere proseguendo sul per-
corso già tracciato in questi anni da Valentino Mercati, Presidente 
uscente, al quale porgo i miei ringraziamenti per quanto fatto per 
l’Associazione e per la difesa delle piante nei settori della salute e 
del benessere. Nel 1981 in pochi si interessavano di piante, era un 
settore di nicchia; oggi tutti vorrebbero poterne disporre in forma 
esclusiva. Il nostro compito è quello di favorirne l’utilizzo, in coerenza 
alle disposizioni normative, in tutte le tipologie produttive, valoriz-
zarne gli impieghi attraverso percorsi virtuosi di qualificazione delle 
imprese e di qualità dei prodotti”. 
A Mauro Breseghello, quinta generazione di una famiglia di “erbori-
sti”, l’incarico di vice Presidente e a Carlo Sessa, uno dei soci fonda-
tori dell’associazione, la carica di Presidente Emerito.

Website: www.assoerbe.eu

ASSOERBE: RINNOVATO IL DIRETTIVO

La rilevazione congiunturale di fine anno - presentata lo scorso 
dicembre da Cosmetica Italia - relativa ai preconsuntivi del 
secondo semestre 2013 e alle previsioni del primo semestre 

2014, conferma una situazione ancora poco ottimistica rispetto ai 
precedenti esercizi e ribadisce l’orientamento degli operatori verso 
una moderata valutazione del mercato interno. 
Ancora una volta sono le esportazioni a sostenere i fatturati 
dell’industria che resta penalizzata da un mercato interno in una, 
seppur lieve, fase negativa. 
Il consumo italiano dei cosmetici è toccato da quei condiziona-
menti che già da tempo incidono sulla propensione agli acquisti 
di larghe fasce di consumatori, senza tuttavia raggiungere i livelli 
di crisi e stagnazione di altri comparti contigui come la moda, la 
calzatura e l’home entertainment. 
Riprende, dopo alcuni trimestri in contrazione, il canale farmacia: il se-
condo semestre del 2013 chiuderà a +1%, per un valore di fine anno 
vicino ai 1.800 milioni di euro. Si conferma, dunque, la fiducia dei con-
sumatori verso i livelli di specializzazione e la cura dei servizi accessori 
che la farmacia garantisce. 

Il consumo di cosmetici nelle erboristerie, anche se a ritmi ridotti, conti-
nua a crescere. Il +2% di fine esercizio permette di superare nel 2013 i 
400 milioni di euro, a testimonianza di importanti fasce di consumatori 
che non rinunciano all’acquisto di prodotti a connotazione naturale. 
“L’indagine del Centro Studi” commenta Fabio Rossello, Presidente di 
Cosmetica Italia “evidenzia ancora oggettivi elementi di competitività e 
fiducia, come il costante investimento in ricerca e innovazione e l’am-
pliamento della capacità produttiva, a conferma della maturità imprendi-
toriale di un settore industriale che traina perché ancora marginalmente 
toccato dalla congiuntura negativa”.
“Il costante incremento dell’export cosmetico” segnala Gian Andrea 
Positano, Responsabile Centro Studi “incide positivamente sul saldo 
attivo della bilancia dei pagamenti (differenza tra esportazioni e impor-
tazioni): nel 2013 il saldo commerciale generato dalle imprese sarà di 
oltre 1.500 milioni di euro, un risultato ben superiore a quello di comparti 
importanti del made in Italy come la pasta (1.250 milioni di euro), i tubi in 
acciaio (930 milioni di euro), gli elicotteri (860 milioni di euro) e gli yacht 
(1.180 milioni di euro)”.

Website: www.cosmeticaitalia.it

COSMETICA ITALIA: I NuMERI DI FINE ANNO

Si terrà ad Arezzo dal 28 febbraio al 2 marzo prossimi il VII Forum 
della Federazione Italiana Produttori Piante Officinali. Il Forum 
è uno dei momenti più importanti della vita associativa in cui i 

produttori hanno modo di incontrarsi e incontrare gli altri soggetti del-
la filiera delle piante officinali. Come di consueto l’evento prevede un 
momento dedicato all’aggiornamento tecnico e normativo sul settore, 
seguito da una fase di incontro in cui le aziende, nuove o storiche, che 
operano nella filiera, colgono l’occasione per presentarsi e farsi cono-
scere. In quest’ambito le aziende acquirenti e venditrici possono col-

locare in una borsa virtuale le proprie richieste/offerte sia di prodotto 
sia di competenze. Il Forum è aperto a tutti i soggetti facenti parte della 
filiera o interessati all’argomento in modo professionale. Il programma 
con il dettaglio dei temi trattati e delle modalità di partecipazione sarà 
online a breve sul sito dell’associazione.
A margine del convegno è prevista anche l’assemblea annuale della 
FIPPO e l’elezioni delle cariche direttive che governeranno la FIPPO per 
il prossimo triennio.

Website: www.fippo.org

VII FORuM FIPPO, APPuNTAMENTO DI FILIERA - Arezzo, 28 febbraio-2 marzo 2014

antiaging

dolcificanti naturali

benessere in menopausa

splendore e salute dei capelli

bilanciamento della massa corporea

tono ed energia

benessere delle articolazioni

L’azione sinergica dei migliori ingredienti nutraceutici 
e dei più efficaci attivi cosmetici per un effetto 
benessere e bellezza totale. 
Ogni giorno, a qualsiasi età.

GIUSTO FARAVELLI S.p.A. 

www.faravelli.it
dietetico@faravelli.it
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