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RELAZIONI COMMERCIALI E TEMPI DI PAGAMENTO: 
LA FILIERA DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

In agenda il prossimo 8 maggio a Milano (NH Touring Hotel, Via U.I. Tarchetti 2) il seminario organiz-
zato da Federsalus “Le relazioni commerciali e i tempi di pagamento lungo la filiera degli integrato-
ri alimentari. Scenario e spunti operativi per le aziende”.

Il seminario consentirà di approfondire anche la questione della vigenza dell’art. 62 L. 27/12 (termini di 
pagamento) a seguito delle note inviate recentemente prima dal Ministero dello Sviluppo Economico e quindi 

dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Sarà proposta quindi una ricognizione del nuovo quadro normativo sulle 
relazioni commerciali, evidenziando gli aspetti che riguardano la filiera degli integratori alimentari. Saranno affrontati partendo dallo 
scenario dei pagamenti nei mercati di sbocco (es. farmacia), anche aspetti di marketing mix per ripensare strategie commerciali 
senza dilazione di pagamento.
Questo il programma delle relazioni:
“Art. 62 della L. 27/12. La cessione commerciale dei prodotti agricoli ed alimentari: le ragioni della norma in un contesto nazionale 
e comunitario”. Giovanni Di Genova - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dipartimento politiche competitive, 
della qualità agroalimentare e della pesca.
“Le relazioni contrattuali lungo la filiera integratori: nuovo scenario normativo di riferimento”. Lorenzo Marangoni - Studio Legale 
Astolfi e Associati.
“Gestire il credito per crescere nel mercato degli integratori alimentari”. Guido Romano - Cerved Group.
“Marketing mix senza strumenti di dilazione del pagamento: esperienze in altri paesi UE”. Rita Bonucchi - Esperta di marketing e 
marketing internazionale.

Website: www.federsalus.it

ASSOCIAZIONI

FEDERSALUTE: RINNOVATO IL CONSIGLIO NAZIONALE

Federsalute, un’associazione di imprese che operano nell’ambito della sanità e della salute, fornendo ai cittadini e al Servizio 
Sanitario Nazionale beni e servizi, ha rinnovato le cariche sociali durante il suo Consiglio Generale, che si è svolto lo scorso 27 
marzo alla presenza di tutte le Associazioni federate.

Dopo la relazione di fine mandato, il Presidente uscente, Alberto De Santis, Presidente Anaste, è stato riconfermato, nell’incarico 
con acclamazione all’unanimità per il secondo triennio.
Successivamente De Santis ha riconfermato nell’incarico a Vice Presidente vicario Gianni Gruppioni, Presidente ANA – ANAP e ha 
nominato secondo Vice Presidente, Angelo Di Muzio, Presidente Nazionale FEI & Settore FEI Produzione.
Il Presidente De Santis al termine della riunione ha ringraziato i presenti per la reiterata fiducia accordatagli, impegnandosi a 
raggiungere sempre più ambiti traguardi.

Website: www.federsalute.org

ERBORISTI, FORUM NAZIONALE

La Federazione Erboristi Italiani in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università̀ “Sapienza” di Roma 
organizza il IV Forum Nazionale F.E.I., che si svolgerà il 24 maggio presso l’Orto Botanico di Roma (Largo Cristina di Svezia, 
24). “Erborista: storia e futuro di una professione - Tutto quello che vorresti sapere e nessuno ti dice” è il titolo del convegno, 

che porrà l’accento sulle tematiche che caratterizzano la professione di Erborista, il percorso universitario e post-universitario, l’a-
pertura di attività commerciali, l’allestimento dei laboratori erboristici, le preparazioni erboristiche, i rimedi erboristici tradizionali e 
i nuovi prodotti, normativa e legislazione di settore, confronto con realtà europee affini alla professione di Erborista; le competenze 
professionali e gli sbocchi lavorativi, il Codice deontologico, l’Albo degli Erboristi italiani.
Nel corso della giornata sarà organizzato un percorso didattico all’interno dell’Orto Botanico di Roma, con particolare riferimento 
alle specie officinali.

Website: www.feierboristi.org
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