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Con un aumento del-
la superficie espo-
sitiva del 10% si 

conferma la crescita di 
Cosmofarma Exhibition, 
l’evento, giunto alla 23a 
edizione, che dal 12 al 14 
aprile riunirà a Bologna 
gli operatori del mondo 
della farmacia.
“Sono oltre 400 le azien-
de espositrici dell’edi-
zione 2019 - dichiara 
Gianpiero Calzolari, 
Presidente di Bologna-
Fiere - e l’area espositi-
va è aumentata del 10%: 
questo significa che il la-
voro di questi anni ha fat-
to della manifestazione 
un format riconosciuto e 
apprezzato, grazie anche 
alle iniziative e agli oltre 
80 convegni che appor-
tano nuovi contenuti per 
i partecipanti. Cosmofar-
ma è un punto di riferi-
mento per i leader del 
settore, per i farmacisti e per gli opinion leader del mondo 
della farmacia; per l’edizione 2019 ci aspettiamo un incre-
mento di visitatori qualificati. La congiunzione quest’anno 
con Pharmintech, dedicata al life science, porterà a Bologna 
l’intera industria, per un momento di business e di incontro 
di alto livello”.
Sono oltre 80 i convegni organizzati durante la mani-
festazione, con importanti approfondimenti e spunti per 
comprendere l’evoluzione del mercato e adattare le strate-
gie per la gestione della farmacia. Un programma formativo 
che si articolerà secondo 4 filoni.
Relazioni Umane, novità dell’edizione 2019, per riportare al 
centro dell’attività del farmacista le relazioni con il cliente/
paziente, divenute sempre più l’elemento caratterizzante 
del punto vendita.  Manageriale & Digital, con spunti per 
rendere più competitiva la farmacia, attuando una gestione 
più strategica che sappia rispondere alle nuove esigenze 
del mercato e utilizzando al meglio le tecnologie rese dispo-
nibili dallo sviluppo tecnologico e digitale. Scientifico, con 

il coinvolgimento di 
medici e studiosi sui 
temi di maggior rilievo 
per la farmacia, con 
approfondimenti per 
incrementare le com-
petenze del farmaci-
sta. Istituzionale, con 
tematiche relative allo 
scenario politico, eco-
nomico e legislativo 
del settore;
Torna Nutraceuticals 
Conference by Nuce, 
con quattro diverse 
sessioni: Nutraceu-
tici e prospettive: tra 
benessere e tera-
pia mercati numeri 
e aree terapeutiche; 
Nutraceutica in vete-
rinaria: stato dell’arte 
e prospettive; Inte-
grazione e nutrizione 
al femminile nelle tre 
età della vita; Nutra-
ceutici di successo: 
dall’ideazione al piano 

di marketing.
Le diverse sessioni sono rivolte a una duplice audience: da 
un lato, medici e farmacisti che si confermano gli interlocu-
tori di riferimento per il consumatore, dall’altro, sezioni più 
specifiche destinate a ricercatori, formulatori e profili tecnici 
delle aziende del settore. 
Dal 2015, Cosmofarma Exhibition celebra l’innovazione e la 
ricerca delle aziende del comparto con l’Innovation & Re-
search Award. Grazie al contributo di una giuria di esperti 
del settore, venerdì 12 aprile saranno nominati i vincitori, 
nel corso della serata di gala di Cosmofarma.
Cosmofarma Young è l’iniziativa dedicata alle giovani 
aziende. Gli imprenditori che si sono affacciati solo recen-
temente sul mercato potranno godere di massima visibilità 
presso gli stakeholder. Con questa iniziativa, Cosmofarma 
mira a favorire il rinnovamento del comparto e l’ingresso nel 
mercato di nuovi soggetti, portatori di innovazione, creativi-
tà e un nuovo concetto di farmacia e industria. Torna anche 
Cosmofarma StartUp Village, l’area dedicata alle start-up 

COSMOFARMA EXHIBITION, COMUNICAZIONE DIGITALE
E RELAZIONI UMANE PROTAGONISTE IN FARMACIA
Bologna, 12-14 aprile 2019

&CONFERENCE Marco Angarano, Camilla Corradi, Massimo Corradi, Hiroko Hirai
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www.micotherapy.it

L'eccellenza Italiana nella Micoterapia

Senti la differenza

e agli spin off per il mondo della far-
macia, proposte da giovani imprendi-
tori, associazioni e università.
Bologna torna a essere capitale della 
salute con la Bologna Health Week, 
un evento in città e per la città, che 
si svolge in occasione di Cosmofar-
ma Exhibition e Pharmintech, con il 
Patrocinio di Federfarma Bologna e 
del Comune di Bologna. L’iniziativa 
coinvolge direttamente i cittadini, 
rendendoli parte delle attività legate 
al settore della salute e della cura di 
sé, incentivando la prevenzione e gli 
screening. Le più importanti farma-
cie di Bologna e provincia daranno la 
possibilità di effettuare degli esami a 
condizioni dedicate.   

Website: www.cosmofarma.com A fianco, alcuni momenti della conferenza stampa di presentazione di Cosmofarma, 
che si è svolta a Milano. Sopra la planimetria dei padiglioni.
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Nutrizionale, biotech, dispositivi medici, prodotti per 
la cura della persona e, più in generale, l’industria 
del farmaco nel suo complesso sono i focus della 

nuova edizione di Pharmintech, la manifestazione interna-
zionale organizzata ogni tre anni dal Gruppo BolognaFiere 
e dedicata alle tecnologie per il settore Life Science, in 
programma a Bologna dal 10 al 12 aprile 2019. 
L’obiettivo principale della prossima edizione è l’inter-
nazionalizzazione: sono state programmate e tuttora in 
corso di svolgimento numerose azioni promozionali per 
coinvolgere operatori provenienti da diversi paesi esteri, 
sui quali è stata indirizzata una forte attività di incoming. 
L’auspicio è la partecipazione di professionisti prove-
nienti anche da mercati lontani quali Sud Est Asiatico e 
Sud America, per un ulteriore incremento delle presenze 
di visitatori e operatori internazionali, oltre ai tradiziona-
li visitatori da Europa, Africa, Medio Oriente e bacino del 
Mediterraneo, che rappresentano il target principale della 
manifestazione. 
Sul fronte dei buyer, le aspettative degli organizzatori di 

Pharmintech prevedono un incremento complessivo di 
almeno +35% rispetto a quanto consolidato nel corso 
dell’ultima edizione nel 2016. 

Calendarizzata in sinergia con Cosmofarma, in program-
ma dal 12 al 14 aprile 2019, Pharmintech contribuirà quin-
di a realizzare una proposta fieristica completa e diversi-
ficata. 
La Bologna Health Week, dal 10 al 14 aprile, è un vero 
e proprio meeting point dell’intero sistema Life Science, 
per il management, gli operatori professionali e i tecnici 
dell’intera supply chain di comparto. Al centro della sce-
na, il meglio delle tecnologie di processing e packaging, 
che continueranno a rappresentare il “core business” di 
Pharmintech, arricchite dalle proposte della filiera inte-
grata, grazie alla presenza di contenuti e soluzioni per la 
produzione per conto terzi, l’automazione industriale, la di-
stribuzione e il supply chain management, le camere sterili 
e le soluzioni digital. 

Website: www.pharmintech.it

PHARMINTECH 2019  - Bologna, 10-12 aprile 2019

Beautyworld Middle East è il principale evento di networking della 
regione mediorientale dedicato alla bellezza, capelli, profumi, at-
trezzature, packaging, materie prime e benessere giunto alla sua 

24esima edizione. 

Quest’anno è in calendario dal 15 al 17 aprile nella consueta sede di 
Dubai, capitale di uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi 
Uniti. La manifestazione ha un ruolo importante nella crescita e nello 
sviluppo del settore del beauty e della cosmesi, offrendo un’ampia 
rappresentazione di prodotti e brand internazionali.
La scorsa edizione ha accolto oltre 36.000 visitatori provenienti da 143 
Paesi ed è stata caratterizzata dalla presenza di 1.700 espositori prove-
nienti da 57 paesi. 

Accanto alla parte espositiva un ricco programma di iniziative, semina-
ri e workshop dedicati ai diversi aspetti del mondo beauty.
L’influenza di Beautyworld Middle East si è diffusa non solo in tutto il 
Medio Oriente e l’Africa ma anche nel subcontinente indiano, offrendo a 
migliaia di influenti buyers le ultime tendenze del mondo della bellezza e 
tante nuove opportunità per le loro imprese.

Website: www.beautyworldme.com

BEAUTY E COSMESI IN MEDIO ORIENTE  
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 15-17 aprile 2019  

&CONFERENCE
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Con piante utili per il benessere 
di naso e gola, e la funzionalità 

delle prime vie respiratorie

allergia?
la natura può aiutarti...

benvenuta 
primavera...
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Il 6th World Congress on Medicinal 
and Aromatic Plants for Human 
and Animal Welfare (WOCMAP VI) 

si svolgerà dal 13 al 17 novembre a 
Famagusta, nell’isola di Cipro.
La serie di congressi WOCMAP 
si svolge a partire dal 1992, ogni 
cinque anni, e ogni edizione ha 
sede in un diverso continente. 
È il congresso ufficiale dell’Inter-
national Council for Medicinal and 
Aromatic Plants (ICMAP). L’ICMAP 
è stato costituito in una riunione 
dell’8 giugno 1993 presso il Segre-
tariato dell’Unione internazionale 
delle scienze biologiche (IUBS) a 
Parigi con decisione unanime delle 
nove organizzazioni internazionali 
(ISHS, ESCOP, FIP, IUPHAR, UNIDO, 
FAO, IUCN, WWF, IPGRI) presenti 
all’incontro, in seguito alla racco-
mandazione del 1st World Congress 
on Medicinal and Aromatic Plants 
(WOCMAP-I), come organismo in-
ternazionale non governativo al 
fine di promuovere la comprensio-
ne e la cooperazione internazio-
nale tra organizzazioni nazionali 
e internazionali sul ruolo delle 
piante aromatiche medicinali 
nella scienza, medicina e indu-
stria, e per migliorare lo scambio 
di informazioni tra di loro.

WOCMAP è un congresso che in-
tende abbracciare tutti gli aspetti 
scientifici e non relativi alle piante 
medicinali e aromatiche, che vanno 
da etnobotanica, botanica, chimi-
ca, farmacologia, attività biologica, 
standardizzazione, adulterazione, 
tecnologie produttive, utilizzi in 
medicina e nella cosmesi, usi per 
il benessere umano e animale, ali-
mentazione, aromi e profumi agli 
aspetti regolatori e commerciali. 
Esperti di fama mondiale nei campi 
di cui sopra terranno conferenze 

PIANTE MEDICINALI E AROMATICHE, CONGRESSO INTERNAZIONALE MULTIDISCIPLINARE 
Famagusta (Cipro Nord), 13-17 novembre 2019 

plenarie e keynote per illuminare il pubblico sugli ultimi sviluppi nei loro rispettivi 
campi di studio.
Questi i topics del congresso: prospettive della biodiversità ed etnofarmacologia; 
prodotti di origine vegetale per la salute e l’alimentazione degli animali; coltivazio-
ne, raccolta e sostenibilità delle MAP; produzione, fitochimica, adulterazione, con-
trollo qualità di fitoterapici, fitocosmetici, oli essenziali, sostanze volatili naturali e 
spezie; botanica, tassonomia, nomenclatura e storia delle MAP; processi produttivi 
industriali; aspetti terapeutici, sicurezza ed efficacia, studi clinici sulle MAP; nu-
traceutici, alimenti funzionali, nuovi alimenti e integratori alimentari; marketing 
e commercio di MAP; leggi e regolamenti, standard di farmacopea delle MAP; 
tecnologia, biotecnologie e innovazioni; sistemi sanitari tradizionali, etnomedicina; 
prodotti naturali marini.

Website: wocmap2019.org
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Si svolgerà presso il Best Western Classic Hotel di 
Reggo Emilia, dal 24 al 26 maggio, il XXVII Con-
gresso Nazionale di Fitoterapia organizzato dalla 

Società Italiana di Fitoterapia.
Come sempre l’evento sarà ricco di relazioni di altissi-
ma rilevanza scientifica e sarà occasione di incontro tra 
studiosi, professionisti e le principali aziende del settore, che 
come ogni anno avranno l’opportunità di essere presenti con 
un desk informativo.
I temi principali che saranno trattati saranno: La stipsi cro-
nica: antrachinoni e fibre a confronto; Medicina tradizionale 
cinese; Sindrome metabolica; Fitoterapia e aging; Fitotera-
pia in medicina veterinaria; Quale cannabis per quale indi-
cazione medica?; Gli agrumi.

Contemporaneamente al Congresso si svolgerà il IX incon-
tro S.I.Fit. Young Researcher Project (SYRP), con i giovani 
ricercatori under 38 a cui sarà dato ampio spazio con la pre-
sentazione di comunicazioni e poster scientifici. 
Con la volontà di promuovere al massimo la partecipazione 
al Congresso, le quote di partecipazione per i soci S.I.Fit. e 
gli studenti, sono rimasti invariati rispetto agli ultimi anni.
Anche quest’anno la S.I.Fit. istituisce in occasione del Con-
gresso due premi di studio intitolati al proprio fondatore 
Professor Italo Taddei e al suo Presidente Onorario Dottor 
Lamberto Monti.
A seguire il programma del Congresso.

Website: www.sifit.org

XXVII CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA 
Reggio Emilia, 24-26 maggio 2019

VENERDÌ 24 MAGGIO 2019

14,00: Apertura del Congresso
14,15 – 15,00 Opening lecture. Carlo 
Bicchi, Università di Torino
15,00 – 16,15 Relazioni su tema 
preordinato: Quale cannabis per quale 
indicazione medica? Moderatore: Fran-
cesco Crestani, coordinatore gruppo di 
lavoro Cannabis medica S.I.Fit.
16,15 – 17,30 Relazioni su tema 
preordinato: Piante medicinali per la 
terapia del dolore. Moderatore: Daniela 
Giachetti, Presidente S.I.Fit.
17,30 – 18,15 Coffee break e sessione 
poster I
18,15 – 19,30 Premio in memoria del 
Prof. I. Taddei 2019: Presentazione dei 
lavori finalisti
19,45: Aperitivo di benvenuto
20,30: Cena

SABATO 25 MAGGIO 2019

09,00 – 09,15  Short Communication
09,15 – 09,30 Short Communication 
09,30 – 11,15 Seminario: Gli agrumi: in-
teresse alimentare e fitoterapico di una 
eccellenza mediterranea. Moderatore: 
Laura Cornara, Università di Genova

11,15 – 11,45 Coffee break 

11,45 – 12,00 Short Communication
12,00 – 13,00 Relazioni su tema preor-
dinato: Fitoterapia e aging. Moderatore: 
Monica Montopoli, Università di Padova, 
S.I.Fit.

13,00: Pranzo

15,00 – 15,15 Short Communication
15,15 – 15,30 Short Communication
15,30 – 16,15 Full lecture: Roberto Del-
la Loggia: La stipsi cronica: antrachinoni 
e fibre a confronto
16,15 – 17,15 Relazioni su tema 
preordinato: Fitoterapia in medicina ve-
terinaria. Moderatore: Maurizio Scozzoli, 
Medico Veterinario, S.I.Fit.

17,15 – 17,45 Coffee break e sessione 
poster II

17,45 – 19,00 Seminario: Fitotera-
pia e Medicina Tradizionale Cinese. 
Moderatore: Roberto Della Loggia, Vice 
Presidente S.I.Fit. 

19,00 – 19,30 Assemblea dei soci 
S.I.Fit.

20,30: Cena sociale

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

09,00 – 09,15 Short Communication 
09,15 – 09,30 Short Communication
09,30 – 09,45 Short Communication

09,45 – 10,45 Relazioni su tema 
preordinato: Le piante medicinali per 
la gestione e la prevenzione della sin-
drome metabolica. Moderatore: Marco 
Biagi, Università di Siena, SIFITLab

10,45 – 11,00 Coffee break

11,00 – 11,45 Closing lecture. Giovanni 
Appendino, Università del Piemonte 
Orientale, S.I.Fit.

11,45 – 12,00 – Proclamazione dei 
vincitori dei premi “I. Taddei” e “L. 
Monti” 2019

12,00: Chiusura del Congresso

12,30: Pranzo

PROGRAMMA
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Gli organizzatori di SILAE, Con-
gresso Italo-latinoamericano 
di Etnomedicina, annunciano 

la XXVIII Edizione del Congresso 
SILAE che si terrà dal 16 al 20 set-
tembre 2019 a L’Avana sull’isola di 
Cuba.
Il Congresso si svolgerà quest’anno 
al Palacio de Convenciones de La 
Habana. 
La conferenza rappresenta un’occa-
sione per i ricercatori di incontrare, 
apprendere, sviluppare e condi-
videre informazioni scientifiche 
sull’uso di piante medicinali e ali-
mentari in diversi paesi del mondo.
Le prenotazioni si sono aperte nel 
mese di gennaio 2019; la scadenza 
per la presentazione degli abstract 
per la presentazione orale è fissata 
per il giorno 1 maggio 2019, men-
tre la scadenza per la presentazione 
degli abstract e dei poster per il 15 
giugno 2019. Il Programma finale 
sarà disponibile nel mese di luglio.
Il Congresso ospiterà relatori di 
fama internazionale nei campi di 
Antropologia, Etnobotanica, Far-
macognosia e Fitochimica, Chi-
mica analitica, Alimentazione, 
Integratori alimentari e Nutrizione 
clinica.
L’incontro includerà diverse sessioni: 
Etnomedicina ed etnobotanica; Fito-
chimica, farmacologia e farmaco-
gnosia; Ricerca, sviluppo, marketing 
e marketing di prodotti naturali; Nu-
trizione clinica e chetogenica; Cibo 
sano e sicurezza alimentare; Prodot-
ti dell’alveare: uso farmacologico e 
alimentare; Idrologia medica (acque 
minerali medicinali, peloidi, clima) 
ed elio talassoterapia; Agroecolo-
gia, agrobiologia e agrotecnologia di 
piante medicinali e prodotti dell’al-
veare; Prodotti naturali in medicina 
veterinaria.
NUSA – Nutriketo Scientific Associa-

tion è la nuova sezione dedicata a 
nutrizione e dietetica del SILAE. Si 
occupa di studi clinici su nutrizio-
ne, dieta chetogenica, dietotera-
pia, nutrizione sportiva ed estetica.
Per ulteriori informazioni su questa 
novità nell’ambito del Congresso, il 
sito di riferimento è https://www.
nutriketo.it
Il sito istituzionale del XXVIII Con-
gresso SILAE è https://www.si-
lae.it/habana2019/

XXVIII Congresso SILAE - CONGRESSO
ITALO-LATINOAMERICANO DI ETNOMEDICINA
L’Avana, Cuba, 16-20 settembre 2019
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Si svolgerà a San Pietrburgo  dal primo al 3 luglio 
2019 il XXIII International Congress “Phytopharm 
2019”, evento organizzato da St.Petersburg Institute 

of Pharmacy (Russia) e da St. Petersburg State Chemical 
Pharmaceutical University.
Il Congresso da oltre vent’anni riunisce studiosi e ricer-
catori internazionali che si confrontano su temi di attua-
lità relativi alla ricerca nel campo dell’utilizzo delle 
sostanze vegetali quali: Medicinali e medicinali natura-
li: sfide, sicurezza ed efficacia; Garanzia della qualità e 
controllo e tecnologia di produzione di prodotti naturali; 

Etnofarmacologia; Ricerca fitofarmaceutica e TCM basata 
sull’evidenza; Progressi nella scoperta di farmaci e studi 
clinici in fitoterapia e farmaci a base di prodotti naturali; 
Regolamentazione dei medicinali a base di erbe e integra-
tori alimentari in Russia, Unione europea, Cina e Stati Uniti.
Gli abstract saranno pubblicati in un numero speciale della 
rivista “Obzory po klinicheskoj farmacologii i lekarstven-
noj terapii” - Recensioni su Farmacologia Clinica e Terapia 
Farmaceutica (Indicizzati in VINITI ed elibrary.ru).

Website: https://phytopharm.pro

THE XXIII INTERNATIONAL CONGRESS PHYTOPHARM 2019 
San Pietroburgo (Russia) 1-3 luglio 2019 
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La Society for Medicinal Plant and Natural Product Re-
search (GA) organizza il 67th International Congress 
and Annual Meeting, in calendario dall’1 al 5 settem-

bre prossimi a Innsbruck, in Austria.
Il programma scientifico coprirà una grande varietà di ar-
gomenti legati alla ricerca sui prodotti naturali. 
I principali ricercatori del mondo accademico e dell’indu-
stria presenteranno i loro più recenti risultati e discuteran-
no gli sviluppi più interessanti. 
Il congresso inizierà domenica 1 settembre 2019 con tre 
eventi pre-congressuali. Il workshop Young Researchers 
offrirà una piattaforma ai giovani scienziati per presentare 
le loro ultime scoperte. Un seminario sulla rete di ricer-
ca africana e un convegno pre-congressuale di un giorno 
sulla salute degli animali e la fitoterapia veterinaria 
completeranno il programma. Il seminario sugli affari re-
golatori si svolgerà durante la conferenza principale e rap-

presenterà un forum per l’industria  con un aggiornamento 
sulle ultime tendenze nella regolamentazione delle fito-
medicine e delle aree correlate.
Il programma scientifico della conferenza principale com-
prende conferenze plenarie, conferenze brevi e poster 
brevi. L’incontro sarà anche un’ottima piattaforma per gli 
espositori, ideale per presentare i loro ultimi prodotti e 
servizi.  
Innsbruck, la capitale del Tirolo, si trova nella regione al-
pina dell’Austria, nella valle del fiume Inn. È circondata 
da catene montuose e numerose cime che raggiungono 
un’altitudine di ca. 2.700 metri sul livello del mare. La 
sede del Centro Congressi di Innsbruck offre un ambiente 
perfetto per una conferenza internazionale. È affacciata 
sulle rive dell’Inn, a breve distanza dall’incantevole centro 
storico, comodamente raggiungibile a piedi.

Website: www.ga2019.at/

PIANTE MEDICINALI E PRODOTTI NATURALI, RICERCA E INNOVAZIONE  
Innsbruck (Austria), 1-5- settembre 2019  

Biofach America Latina e Bio Brazil Fair sono le fiere di riferi-
mento per il bio in Sud America.
Organizzati da NürnbergMesse, con la collaborazione 

diell’International Federation of Organic Agriculture Movements 
(IFOAM), e studiati per attrarre consumatori e operatori commer-
ciali e creare i presupposti per vantaggiosi scambi commerciali, 
i due eventi abbinati costituiscono una piattaforma ampia, 
nella quale tutti i partecipanti trovano un utile riscontro. Nel 2018, 
Bio Brazil Fair e Naturaltech 2018, che si sono svolte contestual-
mente a Biofach hanno ricevuto 40.787 visitatori, il 60% in più 
rispetto all’edizione dello scorso anno. Nelle attività B2B, la cre-
scita ha raggiunto il 71%, con una forte presenza di visitatori 
professionali da ristoranti, supermercati, grossisti, panetterie, 

farmacie e profumerie, hotel e condomini, palestre, cliniche e 
club, che sono venuti alla fiera alla ricerca di novità per far fronte 
alle esigenze del crescente numero di clienti che adottano abitu-
dini di vita più sane. Anche gli operatori sanitari hanno visitato gli 
eventi per relazionarsi con il mercato e aggiornarsi. 
La fiera prevede anche il Knowledge Stage e l’Inspiration Sta-
ge, con forum e incontri d’interesse per i professionisti del setto-
re, oltre al Congresso delle medicine erboristiche.
Oltre a ciò, il Forum Internazionale di Produzione Biologica e So-
stenibile, il Festival della cucina vegetariana e molti altri eventi, 
incontri e conferenze, per oltre 100 ore di programmazione, in 
gran parte gratuite. 

Website: http://www.biofach-americalatina.com.br

BIOFACH AMERICA LATINA  
San Paolo (Brasile), 5-8 giugno 2019  
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Integratori alimentari in capsule, liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori in capsule formato 0
- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce
- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione con possibilità di personalizzazione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

Ora annuale, Natexpo torna 
a Parigi nel 2019 dopo una 
fortunata edizione di Lione 

che ha riunito oltre 700 espositori 
e 9.600 visitatori.
A Parigi, la fiera di riferimento per i 
professionisti del settore biologico 
attende più di 1.000 espositori per 
un’edizione da record.
Nove mesi prima dell’evento, già 
più di 600 aziende hanno an-
nunciato la loro presenza al ren-
dez-vous parigino del settore, che 
si terrà presso il Paris Nord Ville-
pinte Exhibition Centre dal 20 al 22 
ottobre.
Nove regioni saranno rappresen-
tate in fiera, come la regione del 
Grand Est, che ha confermato la 
sua prima partecipazione all’even-
to. Natexpo si aspetta anche una 
forte crescita internazionale con 
un numero crescente di paesi pre-
senti. 

I professionisti del biologico, visi-
tatori o espositori, potranno cono-
scere tutte le novità del settore 
e scoprire le ultime tendenze e 
le nuove soluzioni, informarsi sul 
futuro del mercato e conoscere al-
tri operatori per sviluppare il loro 
business.
Nelle tre giornate della manifesta-
zione saranno organizzate confe-
renze, dimostrazioni, aree tema-
tiche, workshop e forum.

Natexpo prevede il 20% di esposi-
tori in più rispetto alla precedente 
edizione parigina del 2017.
La fiera, infatti, è diventata la culla 
del bio di domani in tutti i settori: 
cibo, cosmetici e igiene, integrato-
ri alimentari e dietetici, ingredienti 
e materie prime, prodotti e servizi 
per la casa e la persona, servizi e 
attrezzature per i negozi.

NATEXPO, TORNA A PARIGI LA VETRINA BIO FRANCESE
Parigi, 20-22 ottobre 2019

Una vetrina che ha la particolarità di riflettere la diversità e la vitalità del merca-
to biologico, caratterizzato dalla crescita senza precedenti di prodotti alimentari, 
che hanno visto raddoppiare i loro acquisti da parte dei consumatori tra il 2012 e 
il 2017 (circa 8,4 miliardi di euro).

Più vicino alle aspettative dei professionisti, Natexpo è un luogo d’incontro privi-
legiato per marchi, acquirenti e decision-maker per lo scambio e lo sviluppo delle 
loro attività organiche. Durante i tre giorni, la fiera offre intrattenimento, consigli, 
conferenze per conoscere tutte le novità del biologico in Francia e in tutto il mondo.

Per i molti eventi previsti nel corso della manifestazione, consigliamo di visitare il 
sito istituzione della fiera, all’indirizzo www.natexpo.com
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N BIOFACH E VIVANESS, IL MERCATO DEL BIO CONTINUA A CRESCERE

&CONFERENCE

Ha chiuso i battenti con numeri in crescita la coppia di 
saloni BIOFACH e VIVANESS, che ha riunito a Norim-
berga il settore internazionale dell’alimentazione 

biologica e della cosmesi naturale e biologica. 
Oltre 51.500 visitatori, per il 50% di provenienza internazio-
nale, hanno affollato i 10 padiglioni della Fiera di Norimber-
ga provando e assaggiando la varietà di prodotti esposti, e 
scoprendo le novità, le tendenze del mercato e le innovazio-
ni proposte dai 3.273 espositori provenienti da 98 nazioni di 
tutto il mondo.
Petra Wolf, membro del direttivo di NürnbergMesse, ha 
dichiarato: “L’atmosfera era grandiosa in tutti e 10 i padi-
glioni. Sin dal primo momento si è sentito l’entusiasmo del 
comparto: un’energia bellissima. Attualmente il mercato si 
evolve con gran dinamismo. E quindi, proprio in questi tempi 
di forti mutamenti, siamo felicissimi che BIOFACH e VIVA-
NESS siano un appuntamento fisso sia per espositori sia per 
visitatori perché sono il forum più importante per fare affari 
e scambiare idee. Ci prepariamo con piacere a rivederli nel 
2020!”.
Notevole anche quest’anno l’interesse per i due congres-
si che si svolgono nelle giornate di manifestazione, con un 
netto aumento rispetto alla scorsa edizione del numero 
di partecipanti alle 139 singole sessioni (da 60 a 68). 
L’appuntamento di VIVANESS dedicato alle statistiche di 
mercato “The natural and organic cosmetic market 2018: 
Facts, figures and market forecasts” ha coinvolto ben 143 
partecipanti .
A proposito di numeri e statistiche, come di consueto in oc-

casione dell’appuntamento di Norimberga, IFOAM (Federa-
zione internazionale dei movimenti per l’agricoltura bio) e 
l’Istituto svizzero di ricerca sull’agricoltura biologica (FiBL) 
hanno presentato i dati del settore bio mondiale. Nel rap-
porto “The World of Organic Agriculture”, che si basa sui 
dati relativi al 2017, si rilevano oltre 92 miliardi di euro di 
fatturato mondiale complessivo, 2,9 milioni di produttori e 
69,8 milioni di ettari coltivati con i metodi dell’agricoltura 
biologica. 
Per quanto riguarda l’Europa, le vendite al dettaglio di 
prodotti biologici hanno superato nel 2017 i 37 miliardi di 
euro (+10,5% rispetto al 2016). Sono aumentati i produttori 
europei (+ 4%), mentre le superfici coltivate in regime bio 
sono cresciute di un milione di ettari.
Con 1,9 milioni di ettari e 68mila coltivatori l’Italia è al se-
condo posto dopo la Spagna, mentre con oltre 18mila 
imprese di trasformazione detiene il primato europeo 
per il numero. A livello mondiale, come valore dell’export 
biologico che nel 2017 ha sfiorato i due miliardi di euro, 
l’Italia è seconda solo agli Stati Uniti.
E l’Italia è seconda anche a BIOFACH, dietro la Germania, 
come presenze di operatori professionali ed espositori.
L’appuntamento con la prossima edizione di BIOFACH e VI-
VANESS è come sempre a Norimberga, dal 12 al 15 febbraio 
2020.

Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de/en

Nelle immagini, 
il pubblico, i 

padiglioni e gli 
stand affollati 

dell’evento
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Due momenti 
della prima 

tappa del 
Road Show 

Erba Vita

È partito con l’appuntamento di Milano dello scorso 
10 marzo, l’Erba Vita Road Show 2019 ‘Viaggio nello 
Spettacolo della Natura’, che sostiene e promuove la 

‘Cultura del Benessere’: un nuovo modo di vivere consa-
pevolmente il rapporto con la Natura, fonte primaria per il 
benessere e la salute dell’uomo. Un pubblico di 250 pro-
fessionisti della salute tra cui erboristi, farmacisti e ti-
tolari di parafarmacie, provenienti da tutte le regioni del 
Nord Italia, ha seguito con attenzione il talk condotto dalla 
presentatrice Licia Colò.
Sul palcoscenico dell’esclusivo Magna Pars Event Space 
di via Tortona, illustri docenti universitari, ricercatori scien-
tifici, divulgatori, sondaggisti e designer si sono succeduti 
intervenendo sul concetto di Wellcare, che spazia dal pren-
dersi cura del benessere dell’uomo all’ecosistema in cui 
esso stesso vive, il tutto in un’ottica di consapevole pre-
sa di coscienza dell’inscindibile connessione tra la tutela 
dell’ambiente e la salute dell’individuo ad ogni età.
“Oggi possiamo affermare che la Fitoterapia sia certamen-
te una scienza – ha sottolineato Maurizio Diamante, di-
rettore scientifico di Erba Vita – ma è imprescindibile il 
suo legame con la millenaria tradizione. L’uso tradizionale, 
infatti è essenziale per completare le informazioni anali-
tiche e scientifiche, fondamentali per la formulazione dei 
prodotti fitoterapici di nuova generazione. L’integratore ali-
mentare gioca un ruolo fisiologico, cioè ottimizza, coadiuva 
e mantiene una funzione fisiologica, offrendo un effetto 
salutistico che contribuisce al benessere dell’organismo”.
“Erba Vita c’è e vuole essere al fianco dei professionisti per 
prendersi cura efficacemente e in maniera affidabile della 
salute di ogni persona – ha concluso Alessia Valducci, 
presidentessa di Erba Vita – La grande partecipazione 
al road show è sinonimo di fiducia e stima per il nostro 
brand”.
Prossimo appuntamento del Road Show di Erba Vita il 26 
maggio a Napoli.

Website: https://www.erbavita.com/roadshow/

ERBA VITA ROAD SHOW 2019 
Viaggio nello Spettacolo della Natura


