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NIn seguito all’annuncio dei decreti di 

emergenza del governo italiano per limi-
tare la diffusione del Novel Coronavirus 

nel paese e alle misure che da giorni al-
tri paesi in Europa, Asia e nel continente 
americano stanno varando per limitare gli 
spostamenti internazionali, BolognaFiere 
Cosmoprof SpA, società organizzatrice 
della manifestazione, annuncia un ulterio-
re rinvio di Cosmoprof Worldwide Bologna 
2020.
“Dall’inizio dell’emergenza legata alla 
diffusione del Coronavirus in Italia dello 
scorso 23 febbraio, stiamo monitorando 
costantemente la situazione, con l’obiet-
tivo di individuare la migliore soluzione a 
supporto dell’industria cosmetica – di-
chiara Gianpiero Calzolari, Presidente 
di BolognaFiere. – Le restrizioni che in-
teressano il nostro paese e le limitazioni 
degli spostamenti annunciate ora dopo 
ora dalle altre nazioni non creano ad oggi 
i necessari presupposti per le attività 
di business e di networking alla base di 
un evento fieristico internazionale come 
Cosmoprof. La decisione di posticipa-
re ulteriormente la manifestazione a 
settembre, oltre a fondarsi su evidenti 
ragioni prudenziali legati all’emergenza 
sanitaria, è il frutto di un dialogo respon-
sabile con le associazioni del settore e 
le istituzioni, con l’obiettivo comune di 
creare le migliori condizioni per il rilan-
cio del comparto.”
“Cosmoprof è da sempre un evento inter-
nazionale, che ogni anno richiama a Bo-
logna oltre 265.000 operatori provenienti 
da 150 paesi. Oggi le misure restrittive 
in vigore limitano per i prossimi mesi la 
presenza in Italia di buyer, distributori e 
retailer provenienti dai principali mercati 
in Europa, Asia e America, e la nostra ma-
nifestazione rischia di perdere la sua linfa 
vitale - dichiara Enrico Zannini, Diretto-

re Generale di BolognaFiere Cosmoprof SpA. – Oggi più che mai siamo quindi 
chiamati ad un’azione di responsabilità, per tutelare gli investimenti e le attività 
produttive delle nostre 3.000 aziende espositrici e per supportare il settore. 
L’appuntamento di settembre ci troverà pronti ad affiancare il comparto beauty in 
un percorso di rinascita, per garantire la crescita e lo sviluppo dell’industria a livello 
globale.”
“Risale allo scorso 24 febbraio la notizia del rinvio dell’edizione 2020 di Cosmoprof 
Worldwide Bologna a giugno, ma l’evolversi dell’emergenza legata alla diffusione del 
Covid-19 ha reso necessario un ulteriore ripensamento del periodo di svolgimento 

della manifestazione. A seguito di una serie di confronti e dell’analisi delle esigenze 
di imprese e operatori, capiamo e condividiamo la decisione presa dal nostro part-
ner BolognaFiere di voler riprogrammare l’evento a settembre. Mai come in questo 
momento, - commenta Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia – fiera e 
industria hanno la necessità di mostrarsi unite e arrivare compatte all’appuntamento 
che – questo è il nostro auspicio – rappresenterà uno dei nodi cruciali della ripre-
sa per il settore nella fase del post-Coronavirus. Cosmetica Italia ancora di più 
incarnerà, nell’immediato futuro, i valori di rappresentanza di un comparto chiave per 
il sistema Paese e fiore all’occhiello del Made in Italy. Anche per questo sarebbe un 
successo veder riconfermata la presenza delle nostre imprese a questa straordinaria 
edizione settembrina della più importante manifestazione al mondo per il settore della 
bellezza”.
Nei prossimi mesi, BolognaFiere Cosmoprof dedicherà la sua attenzione alla riorga-
nizzazione delle attività di business e delle iniziative programmate, per garantire ad 
aziende e operatori un’edizione di Cosmoprof di qualità, degna del prestigio che il 
brand ha saputo conquistare nel mondo in oltre 50 anni. 

Website: www.cosmoprof.com
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SI SVOLGERÀ DAL 3 AL 7 SETTEMBRE 2020 
LA 53A EDIZIONE DI COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA

Per l’edizione 2020 partnership 
tra Cosmoprof e Natural 1

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai
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POSTICIPATA AI GIORNI 22-24 MAGGIO 
L’EDIZIONE 2020 DI COSMOFARMA EXHIBITION 

&CONFERENCE

“Dobbiamo tutti aver cura della notra salute, per 
il nostro bene e per il bene degli altri, pertanto 
abbiamo deciso di posticipare la manifesta-

zione per sostenere le autorità sanitarie che lavorano 
ogni giorno con serietà e competenza per la tutela e sal-
vaguardia del cittadino - dichiara Gianfranco Ferilli, Am-
ministratore Delegato di BOS srl - Pur nel dispiacere di 
dover rimandare la manifestazione, a lungo condivisa con 
le aziende espositrici così come con i professionisti del set-
tore, riprendiamo fin da oggi a lavorare per questa 24esima 
edizione ancora più ricca, che possa essere come sempre 
al servizio del settore.” 
“L’attuale emergenza sanitaria ha comportato anche il 
rinvio dell’edizione 2020 di Cosmofarma, e non possiamo 
che dispiacerci di questa circostanza - dichiara Andrea 
Mandelli, Presidente della FOFI - Voglio esprimere l’au-
gurio che, quando si terrà nelle nuove date fissate dagli 
organizzatori, la manifestazione, cui da quest’anno la FOFI 
ha concesso il patrocinio e che vede riunite tutte le com-
ponenti del mondo della farmacia, sia l’occasione anche 
per raccontare l’importante contributo che i farmacisti 
italiani hanno dato per superare anche questa drammati-
ca circostanza. Spero anche che sia uno dei momenti che 
segneranno la ripartenza del paese, di cui il comparto sa-
nitario e farmaceutico è un motore fondamentale anche dal 
punto di vista economico”. 
“Abbiamo condiviso la scelta di rimandare la manifesta-
zione perché la salute è il bene più prezioso e va tutela-

to in ogni modo. Sono certo che questo slittamento non 
comporterà alcuna conseguenza negativa per la qua-
lità dell’iniziativa che, in questa edizione, è ulteriormen-
te arricchita grazie all’accordo strategico tra Federfarma, 
Fondazione Francesco Cannavò e Utifar, con il patrocinio di 
FOFI - dichiara Marco Cossolo, Presidente di Federfarma 
- L’appuntamento di Cosmofarma sarà anche l’occasione 
per ringraziare i moltissimi colleghi che in questa emergen-
za sanitaria hanno confermato il ruolo della farmacia come 
primo presidio territoriale a tutela della salute pubblica, con 
l’auspicio che a maggio l’epidemia sia superata senza ec-
cessivi costi sanitari e economici per la collettività. 
Il programma convegni e le iniziative speciali dell’edi-
zione 2020 non subiranno sostanziali modifiche. 
Queste nuove date di Cosmofarma consentiranno ai farma-
cisti e a tutti gli operatori del settore, attualmente impegna-
ti a supportare i cittadini in questa situazione contingente, 
di prendere parte con grande affluenza alla manifestazione. 

Website: www.cosmofarma.com 

POSTICIPATO VITAFOODS 2020 AI GIORNI 
1-3 SETTEMBRE 2020 

A seguito di una stretta consultazione con i suoi par-
tner nel settore nutraceutico internazionale, Vita-
foods Europe ha deciso di rimandare l’evento di 

quest’anno, a causa dell’incertezza causata dall’attuale 
situazione COVID-19. La manifestazione si svolgerà ora 1-3 
settembre 2020 a Palexpo, Ginevra, Svizzera.
Ecco in sintesi il comunicato.
Alla luce dell’attuale situazione sanitaria relativa all’infezio-
ne da COVID-19, abbiamo preso la difficile decisione di rin-
viare Vitafoods Europa 2020 alle date 1-3 settembre 2020.
Questa conclusione non è stata facilmente raggiunta. Tutta-
via, a seguito della consultazione con i nostri stakeholder e 
tenendo conto delle preoccupazioni per la salute in continua 
evoluzione e delle restrizioni di viaggio, siamo d’accordo sul 
rinvio che è il miglior modo di agire.
Agendo ora, speriamo di rimuovere l’incertezza che colpisce 
espositori e visitatori e consentire loro di prendere decisioni 

commerciali più concrete.
L’evento di settembre si svolgerà ancora a Palexpo, Ginevra, 
Svizzera, e tutte le registrazioni e gli impegni esistenti re-
steranno in vigore.
Comprendiamo quanto sia importante Vitafoods Europa 
per il settore e quanti sforzi siano necessari a prepararlo 
e quindi, in questa situazione senza precedenti e in questo 
momento difficile, ringraziamo la nostra comunità per la sua 
comprensione e il suo sostegno. Non vediamo l’ora di incon-
trarci più avanti nel corso dell’anno per continuare a guidare 
il nostro settore in avanti.

Website: www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html

Per l’edizione 2020 partnership 
tra Vitafoods e Natural 1

Per l’edizione 2020 partnership 
tra Cosmofarma e Natural 1



L'eccellenza 
Italiana 

nella Micoterapia

Prodotto e distribuito da: 
A.V.D. Reform Srl  

Via Enrico Fermi 6, Noceto (PR) 
tel. 0521 628498

www.micotherapy.it
Integratore alimentare 
a base di Betaglucani 

estratti da funghi biologici,
con Cordyceps e Ganoderma 
lucidum che favoriscono le 

naturali difese dell’organismo.

Sostegno
Totale

POSTICIPATA AI GIORNI 22-24 MAGGIO 
L’EDIZIONE 2020 DI COSMOFARMA EXHIBITION 
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POSTICIPATO IL XXVIII CONGRESSO NAZIONALE 
DI FITOTERAPIA S.I.FIT. - X SYRP Conference

A causa dell’emergenza Covid-19 che sta colpendo duramente l’Italia e 
il mondo, anche la Società Italiana di Fitoterapia deve sospendere in 
primo luogo tutte le attività programmate per il primo semestre e 

per questo anche il XXVIII Congresso Nazionale di Fitoterapia è posticipato 
all’autunno 2020. Il programma e le condizioni di adesione rimangono invariati.
Contestualmente al Congresso di svolgerà la X Conferenza dei Giovani Ricerca-
tori SYRP.

Website: http://www.sifit.org
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BOLOGNAFIERE ANTICIPA LE DATE DI SANA 2020
Il Salone internazionale del biologico e del naturale si terrà

dal 3 al 6 settembre 2020 in contemporanea con Cosmoprof Worldwide Bologna

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus il Sistema 
fieristico nazionale e internazionale ha dovuto 
far fronte a un enorme impegno per il riposi-

zionamento degli eventi previsti in questi mesi  – di-
chiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale di Bolo-
gnaFiere -. 

A questa complicata fase di riprogrammazione si è 
aggiunta la consapevolezza di dover lavorare, con 
ancora maggior energia, per creare le più favorevoli 
condizioni a supporto del business delle imprese. 
È in quest’ottica che BolognaFiere ha deciso di svol-
gere nelle stesse date la 32esima edizione di SANA, 
il Salone internazionale del biologico e del naturale 
(organizzato in collaborazione con FederBio/Assobio) e 
COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA. Le due manife-
stazioni apriranno il 3 settembre e si concluderanno 
domenica 6 settembre SANA e lunedì 7 settembre CO-
SMOPROF.

Stiamo lavorando in questi giorni alla definizione di un 
lay-out degli eventi che accrescerà le opportunità di 
incontro e di networking per gli espositori e gli opera-
tori dei due eventi. 
La concentrazione nelle prime settimane di settembre 
dei principali saloni internazionali del sistema fieristico 
nazionale sarà un plus per l’incoming delle delegazioni 
commerciali estere che potranno pianificare al meglio 
le proprie agende programmando la visita non solo a 
eventi in svolgimento nello stesso Quartiere fieristico 
ma, anche, a scala nazionale. 
Mai come in questo momento – prosegue Bruzzone 
- la situazione ci richiede la massima flessibilità e il 
massimo impegno; è quanto stiamo facendo andan-
do a individuare tutte le possibili sinergie attivabili e 
le nuove iniziative da mettere in pista per garantire la 
crescita e lo sviluppo delle imprese a livello globale”.

Per ulteriori informazioni e per i dettagli sugli 
eventi previsti: www.sana.it

Comunicato stampa



Macfrut, Fiera internazionale 
dell’ortofrutta in calendario 
dall’8 al 10 settembre a Ri-

mini, allarga i confini e nell’edizione 
2020 ospita un Salone interamente 
dedicato a spezie, piante officinali e 
aromatiche. Spices & Herbs Global 
Expo, questo il nome, è un evento uni-
co nel panorama espositivo europeo 
in quanto, per la prima volta, focalizza 
l’attenzione su categorie di prodotti 
di estremo interesse per il mercato 
globale.
Un nuovo padiglione interamente de-
dicato a spezie, piante officinali e aro-
matiche, punto di incontro globale tra 
produttori, tecnici, ricercatori, traders 
e trasformatori. Ideato con un approc-
cio di filiera, secondo la specificità di 
Macfrut, una parte importante sarà 
dedicata alla meccanizzazione della 
produzione e alla trasformazione.
Tre le aree a comporre il Salone. Quel-
la delle Spezie, marginale nel nostro 
Paese sul fronte produttivo ma forte-
mente dinamico grazie alla crescente 
diffusione in Europa delle cucine et-
niche internazionali e alla domanda 
di salute e benessere in tutto l’Occi-
dente. L’area è organizzata in colla-
borazione con Cannamela leader del 
mercato Spezie ed Erbe Aromatiche.
La seconda area è dedicata alle piante 
officinali, realizzata in collaborazione 
con FIPPO (Federazione Italiana Pro-
duttori Piante Officinali) e Assoerbe. 
Il settore comprende una vasta cate-
goria, eterogenea, di specie vegetali, 
ricche di principi biologicamente atti-
vi, che va dalle piante medicinali, alle 
aromatiche fino a quelle da profumo, 
segmento in crescita e con grandi 
prospettive anche per il nostro Paese 
per gli svariati utilizzi di questa tipo-
logia di prodotti: dall’alimentazione 
all’industria alimentare, dagli impie-
ghi dell’industria farmaceutica ai pro-

dotti fitoterapici, passando per gli antiparassitari, i mangimi, i detergenti, i cosmetici, i 
tessili, i coloranti naturali e i prodotti conciari.
Infine le Aromatiche, prodotti che occupano già uno spazio rilevante all’interno di 
Macfrut, con un ruolo ancora più centrale grazie al salone. Quest’area è realizzata 
in collaborazione con Unaproa (Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori 
Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio).
Collegato al Salone c’è la nascita di un Osservatorio sulle spezie e le erbe officinali, 
proposto da Macfrut con il supporto di Ismea; un Osservatorio permanente sulle princi-
pali tendenze di settore: l’evoluzione delle superfici e delle produzioni a livello interna-
zionale e nazionale di piante officinali; le aziende agricole presenti in Italia e in ambito 
europeo; i flussi di interscambio mondiali ed europei; gli scambi con l’estero dell’Italia 
che si svilupperà di anno in anno su tematiche che emergeranno come rilevanti.

Website: www.spicesexpo.it - www.macfrut.com
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Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti
- Integratori in capsule formato 0 in barattolo o in blister

- 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

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

LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari 

in capsule, liquidi e liofilizzati

SPICES&HERBS GLOBAL EXPO, UN NUOVO SALONE PER SPEZIE E OFFICINALI
Rimini, 8-10 settembre 2020


