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N COSMOFARMA EXHIBITION,

CONVEGNI E SEMINARI
Bologna, 19-21 aprile 2013

Cosmofarma Exhibition apre i battenti a Bologna dal 19
al 21 aprile e affianca alla parte espositiva un fitto
calendario di oltre 150 ore di convegni, dibattiti, incon-

tri, momenti di confronto e corsi di aggiornamento ECM rivol-
ti ai farmacisti. In questa edizione gli organizzatori avranno
un ruolo attivo e di guida nella definizione delle tematiche in
programma nei tre giorni della manifestazione.
Diamo di seguito le indicazioni preliminari di alcuni di questi
eventi, il programma dettagliato può essere consultato sul
sito di Cosmofarma.
Venerdì 19 aprile alle ore 14 (Sala Concerto) saranno pre-
sentati i risultati del 1° Osservatorio Cosmofarma – Gli
Italiani e la Farmacia, la ricerca sociologica condotta dal pro-
fessor Enrico Finzi nata dall’esigenza di analizzare con con-
tinuità il rapporto tra i consumatori e le farmacie e che si
pone, come obiettivo, di monitorare il comportamento dei cit-
tadini sulla funzione della farmacia e sul ruolo del farmacista
nel contesto economico, sociale e culturale. In mattinata, alle

Gli organizzatori di SANA comunicano che numerose
aziende hanno già manifestato interesse a partecipare
a SANA 2013, la 25a edizione del Salone Internazionale

del Biologico e del Naturale organizzato da BolognaFiere con
la collaborazione di Federbio, e il patrocinio di Milano EXPO
2015 e di IFOAM.
SANA 2013 si avvia così a ripetere il grande successo della
passata edizione: SANA 2012 ha chiuso infatti i battenti regi-
strando oltre 450 espositori, 27.045 visitatori (con un incre-
mento di circa il 10 % delle presenze estere), più di 260 gior-
nalisti accreditati.

Il bio e il naturale made in italy sbarcano in corea del sud
Per la prima volta il biologico e la cosmetica naturale Made
in Italy saranno al centro di un programma finalizzato alla
promozione, diffusione e protezione in Corea del Sud
delle eccellenze italiane di settore, come previsto da una
convenzione promossa dal Ministero dello Sviluppo
Economico e sottoscritta da Federalimentare e Federbio, con
il supporto di BolognaFiere in qualità di soggetto attuatore.

Al centro del progetto sono i prodotti alimentari biologici,
cosmetici, erboristici, gli integratori, le erbe officinali biologi-
che e naturali di produzione italiana.
Si partirà con un’attività di mappatura e scouting in Corea del
Sud per verificare la domanda del mercato coreano e identi-
ficare i keyplayer. Un seminario informativo, da tenersi in
Italia, servirà invece a presentare il mercato coreano alle
aziende italiane del settore bio. In particolare verranno illu-
strate le normative doganali in vigore in quel paese, i princi-
pali canali di distribuzione, le peculiarità del mercato e le ten-
denze del consumatore-tipo.
In Sud Corea verrà poi organizzato un evento di presentazio-
ne del settore del biologico e del naturale Made in Italy, con
degustazione di prodotti bio. L’evento ha lo scopo di presele-
zionare la delegazione di operatori professionali coreani
che sarà ospite di SANA 2013 e parteciperà agli incontri
business-to-business (B2B) tra la delegazione coreana e le
aziende espositrici italiane.

Website: www.sana.it

SANA 2013 IL
FORTE INTERESSE CONFERMATO 
DALLE NUMEROSE PRE-ADESIONI 
Bologna, 7-10 settembre 2013
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Si rinnova anche quest’anno il tradizionale incontro orga-
nizzato da Laboratori Biokyma. Laboratori Biokyma pro-
segue il suo impegno nel settore della formazione e del-

l’aggiornamento.
Tema dell’edizione 2013 “La fitoterapia e i disturbi dell’umo-
re: gestione di ansia, nervosismo, insonnia, con le piante 
e gli alimenti”.
Ecco il programma degli incontri.

Domenica 2 giugno
- ore 12,00: Arrivo Borgo Palace Hotel: sistemazione 
e registrazione
- ore 13,00: Pranzo
- ore 15,00: Mauro Cornioli Amministra-
tore Unico Laboratori Biokyma
s.r.l.,“L’evoluzione del pianeta erboristico”
- ore 16,00: Bruno Brigo Medico specia-
lizzato in Medicina Interna, esperto in fito-
terapia, “Disturbi dell’umore e fitoterapia”
- ore 20,30: biokyma & friends 11      

Lunedì 3 giugno
- ore 9,00: Marco Valussi Fitoterapeuta,
"Valutare l’evidenza delle piante attive
sul snc: introduzione ai metodi e discus-
sione delle piante piu’ importanti per la
gestione di ansia, nervosismo, insonnia
e depressione”.
- ore 11,15: Catia Ercolani Farmacista,
“Gli alimenti del buonumore”
- ore 12.45: Consegna Attestati di parte-
cipazione
- ore 13,00: Pranzo in Azienda
- ore 15,00: Visita in Azienda alle coltiva-
zioni e ai laboratori di produzione.
zione
- ore 13,00: Pranzo in Azienda
- ore 15,00: Visita in Azienda alle coltiva-
zioni e ai laboratori di produzione.

L’incontro si svolgerà presso il Borgo
Palace Hotel di Sansepolcro.

E-mail: info@biokyma.com  

LABORATORI BIOKYMA - GLI INCONTRI 
DI  FITOTERAPIA TRADIZIONE ANTICA 
E SCIENZA MODERNA  Sansepolcro (AR), 2-3- giugno 2013

10.30 (Sala Melodia) la conferenza stampa di presentazione
del progetto europeo PlantLIBRA, relativo alla sicurezza d’uso
degli integratori alimentari contenenti botanicals.
Sempre venerdì alle ore 14 (Sala Sinfonia) il convegno di
ASSOERBE “La Nuova Era dei Botanicals nei Prodotti per la
Salute e il Benessere”, mentre alle 16.30 (Sala Serenata)
Federsalus propone il corso ECM “Integratori alimentari:
trend di mercato emergenti e aspetti scientifici”.
Il 20 aprile alle 14 (Sala Bolero) Unipro propone il corso ECM
“Il farmacista e i problemi dermatologici più comuni del viso:
l’approccio dermo-cosmetologico”, mentre alle 15 (Sala
Serenata) si svolgerà il corso “L’attività galenica del laborato-
rio senza ricetta medica: quali le possibilità” proposto dalla
Società Italiana Farmacisti Preparatori.
Domenica 21 aprile ancora un corso ECM organizzato da
Unipro, dal titolo “Prospettive scientifiche e nuove metodolo-
gie professionali della dermocosmesi in farmacia”.
Natural 1 vi attende presso il Padiglione 25, stand C81.

Website: www.cosmofarma.com
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A sinistra, Mauro
Cornioli prende la
parola
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The function of this conference is to review, discuss, and
explore the confluence of current research topics in
natural product chemistry, pharmacognosy and bota-

nicals. Topic areas will include authentication of botanical
identity, cultivation, collection, post-harvest practices for pro-
ducing quality plant materials, as well as the exploration of
chemical and toxicological methods regarding botanical qua-
lity/safety assessments. Each session will open with a ple-
nary speaker outlining the current approaches, limitations,
and research needs of the topic area. Speakers are leading
researchers from industry, academia, nonprofit institutions,
trade associations, and government. The great opportunity for
international exchange among these representatives, parti-
cipants, and students on important and timely scientific bota-
nical issues is a hallmark of this event.

Topics will include: Cultivation, Collection and Post Harvest
Practices to Assure Production of Quality Raw Botanical
Materials; Authentication, Identification and Purity
Assessments of Botanical Raw Materials, Ingredients, and
Products; General and Specific Approaches Toward
Establishing the Safety, Efficacy, and Quality of Botanicals
with Modern Technologies; International Regulatory
Approaches for Safety Assessments and Adverse Event
Reporting (AER) for Botanical Products.
The conference will also include a poster session.
Additionally, this year there will be two travel awards for stu-
dent presenters who are either members of the American
Society of Pharmacognosy (ASP) or mentored by an ASP
member.

Website: www.oxfordicsb.org

12th ANNUAL OXFORD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SCIENCE OF
BOTANICALS Oxford (Mississippi, USA), 15-18 April 2013 La chiave del successo che da anni accompagna Vitafoods è l’elevato livello di specializzazione dell’evento. Il focus è puntato sul

meglio dell’offerta nel settore delle materie prime e degli ingredienti per prodotti nutraceutici, integratori alimentari, ali-
mentazione funzionale e bevande.

L’evento si svolge contemporaneamente a Finished Products Europe, ineterssante rassegna dedicata alla filiera di prodotto, grazie
alla quale il visitatore può conoscere tutti i passaggi che conducono dalla materia prima al prodotto finito.
A confermare il successo della manifestazione un dato sopra tutti: già da febbraio gli spazi espositivi sono stati venduti, con oltre 600
aziende pronte a mostrare a un pubblico di oltre 12.500 visitatori le ultime novità e le tecnologie che orienteranno produzione e mer-
cato nei prossimi anni.
Accanto agli eventi fieristici avrà luogo la prestigiosa Vitafoods Europe Conference, i cui temi spazieranno dall’aggiornamento nor-
mativo, all’innovazione, alla ricerca accademica. Quest’anno il format degli interventi sarà diverso, con sessioni più lunghe e
approfondite, che daranno modo ai relatori di proporre presentazioni più complete.
Sono altresì previste opportunità di incontro tra espositori e visitatori negli intervalli tra le diverse sessioni. Oltre alle sessioni scien-
tifiche e commerciali, per il 2013 l’organizzazione della conferenza prevede la sezione Nutra Insights Hub, espressamente dedicata
alle strategie di crescita e al marketing.
Tra le altre iniziative, ricordiamo il Seminar Theatre, la New Products Zone, VitaTrend, per le quali rimandiamo al sito dell’evento.

Website: www.vitafoods.eu.com

VITAFOODS EUROPE 2013 Ginevra (Svizzera), 14-16 maggio 2013 

Torna il nuovo appuntamento, il quindice-
simo, per Franciacorta in fiore, rassegna
e mostra-mercato itinerante di fiori e

piante, rare e classiche, fragranze e sapori di
Franciacorta. Dal 17 al 19 maggio 2013, e per
il quinto anno, la fiera itinerante è ospite pres-
so Palazzo Bettoni-Cazzago e Palazzo
Guarneri a Cazzago San Martino (Brescia) ed è
organizzata dal Comune di Cazzago San
Martino e dalla Pro Loco Comunale.
Gli organizzatori unitamente agli espositori di
eccellenza nazionale si impegnano a mettere
in mostra quanto di bello e nuovo accompa-
gna l'evoluzione dello stile dei giardini con-
temporanei, insieme alle peculiarità pae-
saggistiche, culturali, storiche, alimentari
della pregevole cornice geografica della
Franciacorta che la ospita. La rassegna, che
attrae alcune decine di migliaia di visitatori
ogni anno è animata, come da tradizione, da
molte iniziative collaterali quali premiazione
dei Concorsi “Filosofia e emozioni in
Giardino”, “Miglior stand espositivo dei
Florovivaisti”, “La rosa più bella”; a queste ini-
ziative si aggiungono convegni, mostre d’arte,
degustazioni guidate, dimostrazioni pratiche
di giardinaggio, esposizioni di decorazioni flo-
reale e annullo filatelico che per il 2013 verrà
dedicato a Aymo Maggi cittadino di Cazzago
San Martino e inventore della corsa più famo-
sa del mondo: la 1000 Miglia.

Website: www.franciacortainfiore.it

FRANCIACORTA IN FIORE
XV edizione 
Cazzago San Martino (Brescia),
17-19 maggio 2013

Dieta Mediterranea è oggi sinonimo universale di ali-
mentazione ideale. Per questi motivi la Fondazione
ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione

Clinica) ha ritenuto opportuno promuovere meeting che
hanno nel titolo l’aggettivo mediterraneo e trattano di
nutrizione e metabolismo. Dopo Brindisi, Granada, Genova
e Cagliari la quinta edizione del Nu.Me. approda a Terni.
La Fondazione ha voluto promuovere, anche in questa edi-
zione, un incontro tra specialisti su tematiche di attualità:
obesità, diabete, patologie metaboliche e malnutrizio-
ne. Sono tematiche solo in apparenza distanti (il diabete si
accompagna spesso all’obesità cioè alla malnutrizione per
eccesso) non solo perché unite da un marker metabolico
comune, che è l’insulinoresistenza, ma per la condivisione
della necessità di razionalizzare e ottimizzare il trattamen-
to. Le patologie croniche non comunicabili rappresentano
una delle sfide più difficili per tutti i sistemi sanitari, sia
nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, a

causa della loro continua e inesorabile crescita. Termini
come globesità e diabesità sono ormai di uso comune e
il mondo scientifico è concorde nel riconoscere che in
assenza di un’immediata azione comune si potranno avere
problemi sanitari molto gravi per milioni di persone nei
prossimi anni.
L’iperglicemia causa una condizione di stress ossidativo
che genera una serie di effetti tessutali, che rappresenta-
no i fattori causali delle complicanze responsabili della
morbilità e della mortalità associate. Riduzioni anche mini-
me dell’emoglobina glicata permettono di ottenere una
riduzione notevole delle complicanze. L’intervento deve
essere il più precoce possibile per evitare il rischio di com-
plicanze macro-vascolari.
Scopo dell’incontro, che si apre ai giovani con il Premio
Flaminio Fidanza, è contribuire a ridurre il grave fenome-
no dell’inerzia terapeutica.

Website: www.fondazioneadi.com

5th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN MEETING - NUTRITION AND
METABOLISM - NU.ME. VERSIONE ITALIANA Terni, 18 - 20 aprile 2013 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II e
l’Università degli Studi del Molise organizzano il I
Congresso Nazionale sull’Aloe, in agenda i giorni 20 e

21 aprile a Isernia.
Numerosi i temi che costituiranno il programma dei due gior-
ni di lavori: la complessità della pianta medicinale; dalla pian-
ta medicinale al farmaco; cenni storici sull’aloe; botanica e

tassonomia; le diverse preparazioni; la chimica dell’aloe;
disturbi cutanei ed aloe; attività immunologica; utilizzo nei
disturbi gastrointestinali; azione antitumorale dell’aloe; aloe
nella cosmesi.
La partecipazione al congresso è libera; sono previsti crediti
ECM per i laureati in Farmacia.

E-mail: raffaele.capasso@unina.it

I CONGRESSO NAZIONALE SULL’ALOE Isernia, 20-21 aprile 2013 

Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)

tel 02 90781542
fax 02 90781996

info@fitomedical.comwww.fitomedical.com
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Il benessere
è in circolazione

Una buona circolazione assicura l’equilibrio dell’intero organismo.
Per preservarla VegeVen omeostat Capsule e Cremagel
aiutano a mantenere l’efficienza di vene, arterie e capillari.

star bene è naturale
FITOMEDICAL

Circolazione in equilibrio

VegeVen®
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The aim of this congress, organized by the
Phytochemical Society of Europe, is the presentation
of recent results, the discussion of trends, and the

exchange of ideas related to all aspects of natural products in
cancer therapy. The overall objective is to provide a forum
for the exchange of a wide information on natural com-
pounds from plants, foods and other natural sources used
in cancer therapy andchemoprevention. The Conference fol-
lows the first one organized in Naples on September 2008.
Main congress themes are: Natural products of marine and
terrestrial origin as anticancer leads; Nutraceuticals from
foods and vegetables for chemoprevention; Innovative
methodologies for isolation and structural elucidation; In
vitro and in vivo anticancer and antioxidant assays; QSAR

and Modeling for anticancer drug design; Combinatorial
chemistry, parallel synthesis and library design; Multidrug
resistance; Microbial genomics and anticancer drugs;
High-throughput screening for anticancer drugs.
The scientific program includes plenary lectures and con-
tributed papers in the form of both oral and poster
presentations.
It is currently planned to include 9 plenary lectures (40
min), about thirty oral lectures (20 min) and two poster
sessions. A summary of the plenary and contributed (oral
and poster) presentations will appear in the Book of
Abstracts.

Website: www.phytochemicalsociety.org/naples/
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Igiorni 6 e 7 giugno l’Università di Bonn ospiterà la 7th

International Conference on Polyphenols Applications. Il
programma dell’evento nasce dall’esigenza di affrontare

l’argomento a tutto tondo, con un focus che tenga conto delle
ultime acquisizioni scientifiche in materia, ma anche degli
aspetti controversi e delle zone d’ombra.
Gli interventi in programma cercheranno di fornire risposte a
questiti concernenti il rapporto tra polifenoli e antiossidanti,
la correlazione tra salute, biodisponibilità, metaboliti dei poli-
fenoli e molto altro.

I principali argomenti attorno a cui ruoterà il programma
sono: polifenoli e salute, stato di avanzamento della ricer-
ca; biodisponibilità dei polifenoli e metabolomica (scien-
za che studia le alterazioni delle funzionalità metaboliche dei
sistemi biologici); polifenoli e alimentazione funzionale,
dalla scienza all’innovazione; mercato e claims, con un
approfondimento EFSA; aspetti tecnologici e stabilità dei
polifenoli.

Website: www.polyphenols-site.com

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYPHENOLS APPLICATIONS
Bonn (Germania), 6-7 giugno 2013 

INTERNATIONAL PSE SYMPOSIUM ON NATURAL PRODUCTS IN CANCER
PREVENTION AND THERAPY Napoli, 25-28 giugno 2013 

Organizzato dalla Korean Society of Toxicology
(KSOT)/Korean Environmental Mutagen Society
(KEMS), dalla International Union of Toxicology

(IUTOX) e dalla Environmental OMICS (EOMICS), il con-
gresso internazionale si svolgerà presso il COEX Convention
Center di Seoul.
Tema dell’edizione 2013 è “From Basic Science to Clinical
and Environmental Outcomes”. Gli approfondimenti, dunque,
verteranno sui più recenti approcci e sulle ultime tecnologie
utilizzati ai fini della corretta valutazione del rischio, della tos-

sicità e dei pericoli per la salute umana in campo clinico.
Il programma scientifico consisterà di keynote, letture, sim-
posi, workshops, tavole rotonde, dibattiti e sessioni poster. Un
programma studiato per facilitare al massimo lo scambio di
idee e competenze e  stabilire collaborazioni. Questo eventi
saranno affiancati da un programma sociale, che darà modo
ai partecipanti di godere anche della suggestiva cultura e
dell’accogliente tradizione del luogo.

Website: www.ict2013seoul.org

THE XIII INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY
Seoul (Corea), 30 giugno, 4 luglio 2013 

Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche G.S.I.S.R., associazione senza fini di lucro impegnata da più di trent'anni nel-
l'attività di formazione e divulgazione tecnico-scientifica, organizza la giornata di studio "Integratori Alimentari", il giorno
giovedì 23 maggio 2013, presso la Sala Archi del Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria, 22 Milano.

Grazie alla presenza di autorità istituzionali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Federsalus) e di esperti del
settore, verrà illustrato lo stato dell’arte del quadro normativo, gli aspetti critici e le problematiche aperte del mondo del-
l’integrazione alimentare.
Tra gli argomenti che verranno affrontati: Evoluzione normativa nel settore degli integratori alimentari e dei prodotti destinati ad
una alimentazione particolare (Bruno Scarpa, Dirigente Ufficio IV – Ex DGSAN - Direzione generale igiene e sicurezza degli ali-
menti e della nutrizione, Ministero della Salute); Approcci metodologici per la valutazione della sicurezza degli integratori alimen-
tari per i consumatori (Vittorio Silano, Past President Comitato Scientifico EFSA); La sperimentazione clinica degli integratori ali-
mentari (Antonino Interisano, Società di Scienze Farmacologiche Applicate); Il sistema di sorveglianza delle reazioni avverse a
prodotti di origine naturale (Francesca Menniti Ippolito, Centro Nazionale di Epidemiologia, Prevenzione e Promozione della
Salute, Istituto Superiore di Sanità); Recente giurisprudenza in materia di integratori
alimentari (Barbara Klaus, Meyer. avvocati | rechtsanwälte | attorneys at law);
Health claims e le aziende: il parere di Federsalus (Massimiliano Carnassale,
Segretario Federsalus).
A breve sarà scaricabile on line il programma dettagliato dell’iniziativa.

Website: www.gsisr.org

GIORNATA DI STUDIO G.S.I.S.R. “INTEGRATORI ALIMENTARI”
Milano, 23 maggio 2013

NATRUE, Associazione Internazionale per la Cosmesi Naturale e Biologica
e IOAS International Organic Accreditation Service, hanno presentato al
Biofach/Vivaness 2013 il Programma di Accreditamento NATRUE. Già

scelto come garanzia di un’autentica cosmesi naturale e biologica da più di
100 brands noti a livello mondiale, il Marchio NATRUE conta a oggi quasi
2.900 prodotti certificati in costante crescita.
In un chiaro sistema di responsabilità condivise, NATRUE ha scelto da sempre
di creare partnership con Enti di Certificazione terzi ed indipendenti. Il network
di 24 Enti di Certificazione Approvati NATRUE ha permesso di costruire credi-
bilità e trasparenza ed è una della chiavi del successo del marchio.
Il programma di Accreditamento integrerà le procedure più diffuse e ricono-
sciute e livello internazionale per quanto riguarda la certificazione di prodotto
con le peculiarità dello standard NATRUE, ottenendo una combinazione unica
di conoscenze e know how a totale beneficio delle aziende e dei consumato-
ri. David Crucifix, IOAS Executive Director (Business) afferma: “Il focus di IOAS
è sempre stato quello di supportare l’integrità del settore biologico, estende-
re il nostro raggio di azione a uno schema rispettato come NATRUE è un passo
naturale”.
Il programma di Accreditamento sarà operativo da settembre 2013, permet-
tendo a tutti gli attuali enti approvati NATRUE, ma anche a nuovi enti di certi-
ficazione di aderirvi.
Per maggiori informazioni: www.natrue.org/news/ 
o contattare Francesca Morgante – NATRUE Label Manager,
e-mail: fmorgante@natrue.eu

NATRUE, ACCREDITAMENTO 
PER GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE
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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA,
SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE

2390 espositori di cui 1500 esteri, 24 collettive nazionali
con la new entry di Giappone, India, Indonesia, Pakistan,
Colombia, 193.842 visitatori (+14%) di cui 48.823 pro-

venienti dall’estero (+22%). Sono i numeri dell’edizione 2013
di Cosmoprof Worlwide Bologna.
L’Italia (666 espositori), la Cina (272 espositori) e la Francia
(161 espositori) si sono rivelati i tre Paesi che guidano la clas-
sifica dei più grandi, ma significative sono anche le cifre che
riguardano gli Usa (143 espositori), la Germania (125 esposito-
ri) e la Spagna (113 espositori). L’India, presente per la prima
volta ha schierato 21 espositori, il Pakistan 15, il Giappone 12.
Sono dati che confermano la vocazione globale della manife-
stazione bolognese che, con le piattaforme di Las Vegas e
Hong Kong, si conferma una delle Fiere più importanti del
mondo.
Vigorosa la presenza “Green”, 198 espositori che puntano
sulla ecosostenibilità, i quali hanno occupato un intero
Padiglione dedicato e realizzato con un nuovo layout, scelta
premiata da pubblico ed espositori.
La profumeria ha segnalato una “tendenza” verso i profumi
forti, speziati, dolci con i 40 espositori provenienti dal medio-
Oriente, mentre circa 1.000 sono state le aziende presenti che
lavorano sullo “Skin Care” (Profumi, Toiletries, Make Up e
Accessori).
All’interno di Cosmoprof, Cosmopack ha inaugurato la sua
nuova location, una sorta di “salone nel salone”, un’area espo-

sitiva dedicata al packaging, ai macchinari e alla produzione
conto terzi. Una formula che è stata molto apprezzata e che ha
attirato l’attenzione su una filiera produttiva interamente Made
in Italy.
“Abbiamo vinto la sfida che ci eravamo imposti” dice Duccio
Campagnoli, Presidente di Bologna Fiere e di So.Ge.Cos, la
società che organizza la manifestazione. “Il nuovo Cosmoprof
è sempre più internazionale, sempre più professionale con la
presenza dei buyers e delle delegazioni estere. Abbiamo
messo in campo grande qualità e specializzazione. Cosmoprof
ha riunito il popolo dei professionisti, degli artisti, dei creativi
del mondo Beauty. Siamo tra i primi, a livello mondiale, in un
settore che affrontiamo con completezza di offerta commer-
ciale e di informazione. Grazie a tutti gli operatori che hanno
reso possibile questa bella vittoria e grazie alla città di Bologna
che ha offerto ospitalità con il suo consueto e speciale senso
di accoglienza”.
“Da questo Cosmoprof” sostiene Fabio Rossello, presidente
Unipro “sono emerse la competitività e professionalità del-
l’offerta italiana, nonostante i timori per un mercato interno
fortemente condizionato dalla crisi, anche se i consumi di
cosmetici restano una costante nelle abitudini degli italiani.
Anche l’organizzazione generale della manifestazione è stata
orientata a un pragmatismo che si è combinato in maniera
sinergica alla qualità e alla proficua attività B2B, che confer-
mano sempre più Cosmoprof come piattaforma internazionale
di incontro tra industria e mercato”.
Appuntamento per la prossima edizione dall’11 al 14 aprile
2014 a Bologna.

www.cosmoprof.com

All'edizione di quest'anno dei saloni BioFach e Vivaness la proposta dei circa 2.400
espositori, come di consueto varia, innovativa e di alta qualità, ha appassionato
quasi 42.000 visitatori provenienti da 129 paesi. Com'è tradizione tra le top 5 delle

nazioni, oltre alla Germania: Italia, Austria, Francia e Paesi Bassi.
L’appuntamento del salone mondiale per prodotti biologici BioFach e del parallelo salone
pilota della cosmesi naturale e del wellness Vivaness è stato anche una buona occasione
per tastare il polso del mercato internazionale, che continua a registrare crescite. Nel 2012
in Germania il fatturato bio è aumentato del 6%, superando così i 7 miliardi di euro. A
livello internazionale con i prodotti bio si realizzano circa 63 miliardi di dollari. Fermo
restando il costante incremento della richiesta da parte dei consumatori, il potenziale del
mercato non è affatto esaurito: questa la posizione sia dell'ente patrocinatore interna-
zionale del BioFach, l'International Federation of Organic Agriculture Movements
(IFOAM), sia dell'ente promotore nazionale, l'unione tedesca degli operatori economici
del settore ecologico alimentare Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW).
Per l’edizione 2013 espositori e visitatori non hanno risparmiato lodi per l'appuntamen-
to annuale del loro settore. 9 espo-
sitori su 10 di BioFach e Vivaness
hanno valutato positivamente il suc-
cesso generale della loro partecipa-
zione. Anche il pubblico dei due
saloni si è dichiarato soddisfatto
della proposta merceologica di que-
st'anno. Ben oltre il 90% degli espo-
sitori ha potuto contattare i propri
referenti e allacciare nuovi contatti
d'affari. Le aziende partecipanti
hanno valutato in maggioranza
positivamente la congiuntura del
settore (76%) e si attendono una
buona attività post fiera (90%).
Il prossimo appuntamento con il
settore bio internazionale sarà sem-
pre a Norimberga dal 12 al 15 feb-
braio 2014.
Website: www.biofach.de
www.vivaness.de
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