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COSMOPROF ASIA 
Hong Kong e virtual, 
17-19 novembre 2021
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Si svolgerà un unico quartiere e con un format ibrido la 25a 

edizione di Cosmoprof Asia, l’evento b2b di riferimento 
per i professionisti dell’industria cosmetica globale inte-

ressati alle nuove opportunità nella regione Asia-Pacifico. 
Con circa 2.000 espositori previsti, provenienti dai principa-
li mercati internazionali, Cosmopack e Cosmoprof Asia 2021, 
solo per quest’anno, si terranno in un unico quartiere, presso 
l’Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC). L’evento 
proporrà un format ibrido, con una piattaforma digitale di-
sponibile per tutte le parti interessate che non possono 
recarsi a Hong Kong. Gli strumenti digitali faciliteranno il 
networking con tutte le aziende e i professionisti che visitano 
il quartiere fieristico, ottimizzando così nuove opportunità di 
business. 
BolognaFiere e Informa Markets, organizzatori della manifesta-
zione, trasformano l’iconica fiera che celebra il suo quarto di 
secolo in un evento veramente inclusivo e globale, grazie all’in-
novativo format ibrido. Inoltre, il consolidamento di Cosmopack 
e Cosmoprof Asia (che di solito si tiene presso l’Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre (HKCEC) e l’AsiaWorld-Expo 
(AWE)) ad HKCEC permetterà ai buyer di massimizzare il loro 
tempo in fiera, analizzando 13 settori contemporaneamente. 
I settori di prodotto finito di Cosmoprof Asia includono Cosmeti-
cs & Toiletries, Beauty Salon, Nails, Natural & Organic, Hair e le 
nuove aree “Clean and Hygiene” e “Beauty & Retail Tech”. Co-
smopack Asia ospiterà fornitori di Ingredients & Lab, Contract 
Manufacturing, Primary & Secondary Packaging, Prestige Pack 
& OEM, Print & Label, Machinery & Equipment. 

IL MERCATO COSMETICO DELL’ASIA-PACIFICO 
Cosmoprof Asia è da tempo un punto di riferimento fondamen-
tale per gli stakeholder interessati agli sviluppi nella regione 
Asia-Pacifico. L’Asia-Pacifico è il secondo più grande mercato 
cosmetico al mondo dopo l’Europa, ed è stata la prima regione 
a ripartire dopo il crollo della pandemia, come evidenziato di 
recente dall’ultimo rapporto annuale di McKinsey & Company. 
Con sede a Hong Kong, centro d’affari e finanziario internazio-
nale, la manifestazione è la porta d’ingresso ottimale per i 
principali mercati della regione. 
In Cina, esempio unico a livello globale, le vendite di prodotti 
cosmetici sono aumentate nella prima metà del 2020 grazie ai 
consumatori cinesi che hanno speso di più sul mercato interno. 
In generale, si prevede che l’economia cinese crescerà dall’8 al 
10% tra il 2019 e il 2021; allo stesso tempo, il notevole svilup-
po dell’e-commerce nel sud-est asiatico - soprattutto Singapo-
re, Indonesia, Vietnam, Thailandia, Malesia e Filippine - offrirà 
nuove opportunità ai player internazionali. 

Website: https://www.cosmofarma.com/it/

Marco Angarano, Massimo Corradi, 
Hiroko Hirai

COSMOFARMA YOUNG
Torna la seconda edizione di Cosmofarma Young: l’iniziativa 
che sostiene i giovani imprenditori e le nuove aziende 
emergenti, offrendo un contenitore di servizi, visibilità e stru-
menti a chi si è appena affacciato al mondo della farmacia. 
L’area comune ospiterà nuove realtà imprenditoriali del settore 
nate da non più di due anni. Questa eccezionale vetrina per-
metterà ai partecipanti di avere uno spazio dedicato all’interno 
della manifestazione, con la possibilità di trovare nuove op-
portunità di business e instaurare relazioni per far cresce-
re queste realtà imprenditoriali. Tra le aziende partecipanti 
all’iniziativa, verrà scelto il brand più promettente. 
Grazie alla partnership con EKIS, società altamente specia-
lizzata nello sviluppo delle risorse umane, verrà offerta all’a-

zienda più meritevole una “borsa di studio”, che consentirà di 
usufruire gratuitamente di un percorso di crescita e supporto 
individuale, al fine di progettare e implementare il proprio pia-
no di azione definendo un modello unico e personalizzato per 
l’impresa. 
La proposta di partecipazione prevede uno spazio dedicato 
all’interno della manifestazione; incontri con i buyer italiani e 
internazionali, un comunicato stampa dedicato, l’inserimento 
nella Visitors’ Guide, l’indicazione dell’area nella mappa pie-
ghevole, la promozione attraverso il sito www.cosmofarma.
com e la comunicazione attraverso i canali social.

Website: 
https://www.cosmofarma.com/it/initiative/

cosmofarma-young-2021/

COSMOFARMA 2021, TORNA COSMOFARMA YOUNG
Bologna 22-25 giugno 2021
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In calendario il 29 e 30 aprile prossimi, Nutrimi - Forum di 
Nutrizione Pratica è l’appuntamento annuale di riferi-
mento per tutti i Professionisti della Salute e gli esper-

ti che operano nel campo dell’Alimentazione e della Nu-
trizione. Giunto alla sua quindicesima edizione, l’evento si 
svolgerà interamente on line.
Il 2020 ha catalizzato una profonda svolta nel mondo della 
Nutrizione, da un lato focalizzando l’importanza di un buo-
no status nutrizionale ai fini del mantenimento della salute, 
dall’altro, abbattendo le barriere fisiche della professione, 
aprendo alla digitalizzazione delle prestazioni. Il tutto si va a 
incastonare in un vivo contesto di ricerca di base e clinica in 
continua evoluzione. Nutrimi, nei due giorni di intensi dibat-
titi e aggiornamenti sui temi più centrali di questa “nuova” 
transizione nutrizionale, ospiterà oltre 70 relatori di fama 
nazionale e internazionale, che affronteranno le temati-

che più attuali in tema di Alimentazione e Nutrizione. Tra 
i temi affrontati: Diete sostenibili, verso una nuova transi-
zione nutrizionale; Il professionista nell’era della transizione 
digitale; Nutrizione al femminile; Nutrizione pediatrica, Nu-
trizione senior; Sport nutrition; “Rivolubioma”, l’intestino al 
centro della salute; Nutrizione di precisione e scienze omi-
che; Immunonutrizione e nutraceutica; Nutrizione clinica; 
Mindfulness applicata alla dietetica; Sana alimentazione, 
diete e digiuno;.
Per i Professionisti della salute, Nutrimi dà diritto all’ac-
quisizione di crediti ECM, mentre per gli studenti possono 
essere rilasciati crediti CFU, previo accordo con la propria 
università.

Per informazioni e iscrizioni: www.nutrimi.it

NUTRIMI, LA TRANSIZIONE NUTRIZIONALE NELL’EDIZIONE DIGITALE
On line - 29 e 30 aprile 2021
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Un’edizione interamente digitale quella di quest’anno per 
l’accoppiata dei Saloni internazionali dell’alimentazione e 
della cosmesi biologica.

Con 775 sessioni durante i tre giorni di manifestazione, sud-
divise tra Congressi, presentazioni degli espositori e tavole ro-
tonde che hanno coinvolto 1.442 espositori da tutto il mondo, 
BIOFACH e VIVANESS 2021 eSPECIAL hanno fornito una vasta 
gamma di spunti e di ispirazione ai 13.800 partecipanti regi-
strati da 136 paesi. L’evento digitale ha generato un traffico 
informatico di oltre 400.000 messaggi di chat e oltre 10.000 
riunioni video, a conferma dell’interazione di alto livello pro-
fessionale tra i partecipanti.
Il consueto Congresso che accompagna le due manife-
stazioni anche quest’anno ha raccolto un gran numero di 
adesioni, suscitando un grande interesse per i temi affrontati. 
La sessione “Il mercato biologico tedesco: fatti, cifre, analisi 
2021”, per esempio, ha raggiunto un numero record di par-
tecipanti con oltre 700 adesioni.
Con circa 550 partecipanti, la sessione “Sostenibilità sicura 
per il packaging: requisiti attuali, tendenze e sfide per il fu-
turo” ha rappresentato uno dei temi principali, proprio come 
al congresso VIVANESS le due sessioni “Natural and Organic 
Cosmetics Industry Monitor 2020: dati, fatti e previsioni” e 
“Beauty Briefing - Global Beauty Trends and Inspirations”, 
che hanno registrato entrambi oltre 350 partecipanti. 
Parallelamente, anch’esso in formato digitale e con oltre 200 
iscritti, si è tenuto il Congresso STADTLANDBIO 2021, che 
ha avuto l’obiettivo di esporre la strategia dell’Unione Euro-
pea “Farm-to-Fork” (“dalla fattoria alla tavola”): un sistema 
agricolo sostenibile in grado di creare prodotti alimenta-
ri più verdi e più sani, aumentando la quota rappresentata 
dall’agricoltura ecocompatibile nell’UE al 25% entro il 2030. 
Oltre al programma congressuale, curato come consuetudine 
in modo professionale, anche quest’anno i momenti salienti 

dell’evento hanno incluso i nuovi prodotti e le tendenze del 
mercato. I trends di BIOFACH nel 2021 sono stati i “prodotti 
a base vegetale”, “prodotti a basso contenuto di zucchero e 
senza zucchero”, “alimenti con vantaggi aggiuntivi”, “soste-
nibilità e responsabilità sociale”, mentre a VIVANESS il trend 
principale ha raggruppato diversi temi: “bellezza senza ac-
qua, tempo per me & comfort, sicurezza nella bellezza e 
bellezza circolare”.
Anche quest’anno i “visitatori digitali” dei due Saloni, hanno 
potuto selezionare i loro prodotti preferiti tra le oltre 500 nuove 
proposte presentate per ricevere il Best New Product Award. 
“VIVANESS e BIOFACH 2021 eSPECIAL conferma le forti esi-
genze da parte del settore internazionale di interagire, 
fare rete e avere un luogo di incontro, come offerto annual-
mente dai due Saloni”, commenta Petra Wolf, membro del 
consiglio di amministrazione di NürnbergMesse. “L’ab-
binamento fieristico è un luogo di incontro e di interazione a 
livello sia emotivo che personale, oltre che una piattaforma per 
il business e la conoscenza. Siamo lieti che il formato digitale 
di quest’anno abbia offerto un’alternativa compatibile con la 
pandemia e soprattutto che tutte le parti interessate lo abbiano 
accettato così bene! Allo stesso tempo, siamo già entusiasti 
per il prossimo anno. Quest’anno abbiamo detto ‘Incontriamoci 
prima di incontrarci di nuovo’ e ora siamo particolarmente an-
siosi di poterci incontrare di nuovo di persona”. 
La piattaforma digitale sarà disponibile fino ad agosto come 
fonte di informazioni, con tutti i video dei live streaming acces-
sibili su richiesta.
Il prossimo appuntamento del settore internazionale degli ali-
menti biologici e dei prodotti naturali e biologici per la cura 
della persona è in agenda dal 15 al 18 febbraio 2022 a No-
rimberga, con una modifica nelle giornate: si svolgerà infatti 
da martedì a venerdì.

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

BIOFACH E VIVANESS, IL SUCCESSO DELL’APPUNTAMENTO DIGITALE
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La terza conferenza europea su Xylella fastidiosa e l’incontro finale 
del progetto XF-ACTORS si terranno online dal 26 aprile al 30 aprile 
2021.

L’incontro di XF-ACTORS, il progetto di ricerca dell’UE Horizon 2020 de-
dicato a questo batterio patogeno delle piante, precederà la conferenza. 
La terza conferenza europea su Xylella fastidiosa è organizzata da EFSA 
e XF-ACTORS con il contributo attivo delle principali iniziative di ricerca 
transnazionali e dell’UE che affrontano X. fastidiosa - BIOVEXO, CURE-XF, 
ERC MultiX, EUPHRESCO, EUROXANTH e Life Resilience.

Le presentazioni e le discussioni faranno il punto sui risultati della ricerca 
che ha avuto luogo da quando X. fastidiosa è stata rilevata per la prima 
volta in Europa nel 2013. Durante questo periodo, gli scienziati hanno 
colmato le lacune di conoscenza sugli elementi distintivi dei focolai 
nell’UE, consolidando una rete resiliente per il monitoraggio e la speri-
mentazione e risultati raggiunti che hanno supportato e influenzato le 
attività di ricercatori, stakeholder e decisori politici.
Il programma della conferenza rifletterà la strategia multidisciplina-
re perseguita nella ricerca.

Le sessioni e le discussioni della conferenza tratteranno le ultime sco-
perte, dati e conoscenze su X. fastidiosa come sistema patologico, tra 
cui: Biologia, ecologia e genetica dei patogeni; Epidemiologia e modelliz-
zazione delle malattie della X. fastidiosa; Interazioni con piante ospiti e 
ricerca di germoplasma resistente / tollerante; Strumenti di sorveglianza 
e diagnosi precoce; Biologia e controllo dei vettori;

 microbiche endofitiche e loro potenziali applicazioni per il controllo della 
X. fastidiosa; Strategie di gestione sostenibile per la prevenzione e la 
riduzione dell’impatto delle malattie da X. fastidiosa.

Website: https://www.efsa.europa.eu/en

EFSA - 3A CONFERENZA EUROPEA 
SU XYLELLA FASTIDIOSA 

E INCONTRO FINALE XF-ACTORS
On line - 26 e 30 aprile 2021

La migliore amica 
del tuo cane

è la natura

www.greenvet.com
Prodotto da  APA-CT srl, Forlì

web@greenvet.com - tel. 0543 705152

Per il benessere del tuo cane
e dell'ambiente in cui vive

affidati agli estratti vegetali.
Scegli un'alternativa naturale!
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