
COSMETICA ITALIA E IL GCE AL 
SANA DI BOLOGNA

ASSOCIAZIONI

Il Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, ha 
confermato anche quest’anno la propria presenza al SANA, 25° salone internazionale del biologico e del 
naturale, conclusosi il 10 settembre scorso, proseguendo l’attività di sostegno e promozione del canale 

dei prodotti cosmetici di derivazione naturale.
“Il canale erboristeria costituisce un’eccezione positiva in termini di crescita del settore in un panorama di generica, anche se 
lieve, contrazione in valore della domanda interna” dichiara Giancarlo Bruson, Presidente del Gruppo Cosmetici Erboristeria 
di Cosmetica Italia. “Anche grazie al fenomeno dei negozi monomarca e del crescente orientamento green dei consumatori, i 
cosmetici nel canale conquistano sempre maggiori quote di mercato e portano i dati preconsuntivi del primo semestre 2013 
a +3,5%, con un valore di mercato che, a fine esercizio, oltrepasserà i 410 milioni di euro. Concorrono al successo del canale 
anche le scelte di offerte merceologiche sempre più ampie: è il caso dei prodotti di make-up che solo pochi esercizi fa non si 
vendevano nelle erboristerie e che oggi pesano nell’ordine del 15% del fatturato medio”.

Tra gli appuntamenti della fiera è pro-
seguito l’impegno di Sana Academy 
con l’offerta di corsi di formazione e 
aggiornamento professionale.
Il GCE ha collaborato nell’organizzazio-
ne di alcuni convegni: “Come sviluppa-
re il rapporto con i propri clienti e con-
quistare un vantaggio competitivo” e 
“Nuovo Regolamento cosmetici: com-
piti e responsabilità degli erboristi”. 
Nell’ambito delle attività del Gruppo 
Cosmetici Erboristeria a sostegno del 
canale, come ogni anno la lounge dedi-
cata attrezzata al Sana ha costituito un 
punto d’incontro per tutte le aziende 
espositrici e un luogo privilegiato per 
la promozione delle attività del gruppo.
“Cosmetica Italia e il GCE guardano 
con interesse a questa fiera di nicchia 
e valutano positivamente le manife-
stazioni organizzate da BolognaFiere. 
Sono sempre più evidenti” conclude 
Bruson “gli effetti di una fervida col-
laborazione con gli enti organizzatori e 
l’attenzione riservata al nostro canale, 
che anche in momenti di crisi sa sfrut-
tare le opportunità più qualificate di 
promozione”.

Website: www.cosmeticaitalia.it
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Le prime vie respiratorie sono spesso soggette a spiacevoli 
fastidi, che possono anche rivelarsi particolarmente ostinati. 
È difficile mantenere un fisiologico benessere quando le vie respi-
ratorie sono minacciate dalle più rigide condizioni atmosferiche, 
dai malesseri della stagione fredda così come dagli effetti 
dell’aria condizionata nei periodi più caldi dell’anno. 
È in queste occasioni che si rende necessario un interven-
to specifico, capace di garantire un autentico sollievo.  

Le piante alleate delle vie respiratorie.
Erbamea ha formulato una linea completa di pro-

dotti per il benessere delle vie respiratorie, che grazie 
alle virtù di ingredienti vegetali altamente seleziona-
ti, coniugate a quelle di benefici oli essenziali, garan-

tiscono tre azioni mirate: balsamica, protettiva ed emolliente. 

Balsamia sciroppo Adulti: grande energia balsamica ed 
emolliente per favorire un respiro libero.

Balsamia sciroppo Junior: ottime virtù lenitive; 
adatto ai ragazzi anche per il gradevole aroma naturale 
di lampone.

Balsamia Tavolette: da sciogliere in bocca, per un 
effetto rinfrescante sempre a portata di mano.

Balsamia Bustine idrodispersibili: grande sollie-
vo immediato sciogliendo una bustina in una tazza di 
acqua calda.

Balsamia Tisana Biologica: sette piante officinali 
biologiche per ritrovare un naturale equilibrio.

Via degli Artigiani, 23 - 06016 Lama di San Giustino (PG) - Tel. 0758584031 - Fax 0758584007 - www.erbamea.com
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Balsamia. Il sollievo balsamico 
per un benessere di grande respiro.
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Anche quest’anno il Sana di Bologna è stato il palcoscenico 
su cui sono stati presentati i numeri del biologico italiano, 
secondo i dati forniti al Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali dagli Organismi di Controllo (OdC) ope-
ranti in Italia al 31 dicembre 2012, sulla base delle elaborazioni  
del SINAB – Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricol-
tura Biologica (www.sinab.it).
Su un totale di 49.709 operatori biologici certificati 40.146 sono 
produttori esclusivi; 5.597 preparatori (comprese le aziende che 
effettuano attività di vendita al dettaglio); 3.669 effettuano sia 
attività di produzione che di preparazione e 297 operatori effet-
tuano attività di importazione. Rispetto ai dati riferiti al 2011 si 
rileva un aumento complessivo del numero di operatori del 3%. 
Invariata la loro distribuzione sul territorio nazionale, che vede 
ancora la Sicilia seguita dalla Calabria tra le regioni con maggiore 
presenza di aziende agricole biologiche, mentre per il numero di 
aziende di trasformazione impegnate nel settore la leadership spetta 
all’Emilia Romagna seguita da Lombardia e Veneto.
La superficie coltivata secondo il metodo biologico risulta pari a 
1.167.362 ettari:, rispetto all’anno precedente l’aumento complessi-
vo è pari al 6,4%. Gli orientamenti produttivi principali sono il forag-
gio, i cereali e i pascoli. Segue, in ordine di importanza, la superficie 
investita a olivicoltura. Per le produzioni animali, distinte sulla base 
delle principali specie allevate, i dati evidenziano rispetto allo scorso 
anno un aumento consistente in particolare per i suini (+32,2% del 
numero di capi) e per le api (+29,2% del numero di arnie).
Sul fronte della domanda la crisi dei consumi sembra ancora non 
toccare i prodotti biologici. A testimoniarlo è l’ultima rilevazio-
ne del Panel famiglie Ismea/GFK-Eurisko, che indica, nel primo 

quadrimestre 2013, una spesa bio ancora in espansione (+8,8% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). I dati, riferiti 
agli acquisti di prodotti biologici confezionati presso i punti di vendita 
della grande distribuzione organizzata, rivelano in valore andamenti 
particolarmente favorevoli per i biscotti, i dolciumi e gli snack e gli or-
tofrutticoli freschi e trasformati, in entrambi i casi in aumento superiore 
al 12% rispetto al primo quadrimestre 2012.
I risultati del primo quadrimestre 2013 confermano anche una serie 
di dinamiche che trovano  consolidamento nel corso del tempo. Prima 
fra tutte, la consistente concentrazione degli acquisti su poche cate-
gorie, con le prime tre (ortofrutta fresca e trasformata, lattiero-caseari 
e uova) che coprono quasi due terzi della spesa totale. In secondo 
luogo la notevole maggiore propensione al consumo di prodotti biolo-
gici nelle regioni settentrionali, che rappresentano da sole oltre il 73% 
della spesa totale bio, sebbene l’andamento degli acquisti dei primi 
quattro mesi del 2013 riveli un andamento positivo in tutte le aree 
a eccezione del Centro, dove si registra una flessione rispetto al pari 
periodo del 2012. 
Ancora più significativo l’ultimo aggiornamento del Panel Ismea/
GFK-Eurisko che segnala addirittura un’accelerazione rispetto alla 
dinamica del primo semestre. I dati, a tutto il mese di luglio 2013, atte-
stano la crescita della spesa in prodotti biologici in un più 9,2%, grazie 
agli ottimi risultati riscontrati in tutti i comparti più rappresentativi.
Tra esportazioni e consumi interni il giro d’affari complessivo del 
biologico ammonta in Italia, secondo gli ultimi dati FIBL-IFOAM, a 
circa 3 miliardi di euro. Un fatturato che, a livello europeo, pone 
l’Italia al quarto posto dietro Germania, Francia e Regno Unito e 
in sesta posizione nella classifica mondiale.
(Fonte: SINAB)

BIOLOGICO ITALIANO. LE CIFRE DEL 2012
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Dopo undici anni di attività, l’as-
sociazione cambia denomina-
zione e rinnova la sua immagine. 

S.I.S.T.E. (Società Italiana delle Scienze e delle Tecni-
che Erboristiche) è oggi la Società italiana di scienze applicate 
alle piante officinali e ai prodotti per la salute (SISTE).
Fermo restando la natura culturale, tecnico normativa dell’as-
sociazione, che tale resta anche in termini statutari, il cam-
biamento si è reso necessario in ragione dell’evoluzione su-
bita dal settore erboristico a partire dal 2002, anno di nascita 
dell’associazione, a oggi. Evoluzione che si è concretizzata 
attraverso l’attuazione di corsi universitari dedicati alla for-
mazione di esperti delle piante officinali, attraverso un affi-

namento legislativo in materia di prodotti sempre più detta-
gliato e ancora in fase di perfezionamento e di un mercato 
contrassegnato da una crescita costante di prodotti a base di 
piante officinali destinati al mantenimento della salute e del 
benessere. Tutto questo sostenuto dall’interesse di un consu-
matore sempre più attento alle tematiche ambientali e della 
sostenibilità e a prodotti a forte connotazione “naturale”.
Il cambiamento di denominazione ha comportato un adegua-
mento e un “refreshing” anche dell’immagine associativa con 
la creazione di un nuovo Logo, che vuole rappresentare la 
sinergia tra scienza e ricerca (doppia elica del DNA stilizzata) 
e il mondo delle piante. 

Website: www.sisteweb.it

UNA VESTE NUOVA PER SISTE

PRODOTTO BIOLOGICO

100 %
NATURALE

Aboca S.p.A.  Società Agricola Sansepolcro (AR)
www.aboca.com

CONTATTA L’AGENTE 

DI ZONA PER MAGGIORI 

INFORMAZIONI

Il sonno riposante

 Perché ha un ottimale pro� lo di e�  cacia e sicurezza, 
 indispensabile per intervenire in caso di disturbo (area di omeostasi), 
 e non agisce a livello ormonale.

 Perché agisce in maniera completa non solo sul tempo 
 di addormentamento ma anche sulla qualità del sonno e della veglia. 

Il consiglio migliore 
per i disturbi del sonno:

 Perché con Sedivitax hai anche
   E�  cacia testata: studio clinico e studi di biologia molecolare 
  Formulazioni con estratti vegetali concentrati ed esclusivi 
  (Passi� ò 2-LMF® e Ligu� os®) 
  Referenza in sciroppo ideale per bambini
  Nuovo merchandising emozionale

EFFICACIA 
CLINICAMENTE 

TESTATA

Ideale per
Bambini

Adulti

sciroppogocce
opercoli

tisana

210x270_SEDIVITAX.indd   1 10/09/13   11:18

www.aboca.com

