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LA TAVOLA ROTONDA DEGLI ERBORISTI: BIODIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ
Savigliano (CN), 21 maggio 2012

Appuntamento a Savigliano (CN) il prossimo 21 maggio con la Tavola rotonda organizzata dal Corso di laurea in
Tecniche Erboristiche dell’Università di Torino, iniziativa ormai consolidata che vuole essere un momento di incon-
tro e di cultura rivolto in primo luogo agli studenti iscritti al corso, ma aperta anche a studenti e docenti della

Facoltà di Farmacia, Erboristi laureati e non e a tutti gli interessati agli argomenti trattati. Quest’anno la Tavola rotonda festeggia il suo deci-
mo compleanno e si svolgerà in contemporanea a Quintessenza, manifestazione dedicata a erbe officinali, spezie e fiori, che anima le vie
della cittadina piemontese. Il tema su cui si svilupperanno gli interventi degli esperti e il dibattito con i partecipanti è “Solidarietà, soste-
nibilità e biodiversità: le nuove frontiere per il mondo dell'erboristeria”.
La conservazione e la gestione della flora e della fauna sono un impegno che ogni cittadino della Terra deve sentire come prioritario. L'Italia
possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità tra i più significativi: la varietà di ambienti presenti, la posizione centro-medi-
terranea e la vicinanza con il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole, la storia geografica, geologica, biogeografica e del-
l'uso del territorio hanno fatto sì che nel nostro paese si verificassero le condizioni necessarie a ospitare numeri consistenti di specie ani-
mali e vegetali. Nel complesso in Italia è presente oltre 1/3 delle specie animali distribuite in Europa e quasi il 50% della flora europea su
una superficie di circa 1/30 di quella del continente. In ambito europeo, è bene ricordare che il recente Regolamento (UE) n. 101/2012 della
Commissione del 6 febbraio 2012 ha modificato il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, su tutto il territorio europeo. In tale Regolamento sono compresi organismi
vegetali e animali appartenenti a qualsiasi habitat e continente. Si può quindi dedurre che l’impiego a fini erboristici di piante, animali e
loro derivati può essere attuato soltanto in accordo con Organi di controllo nazionali (Corpo Forestale dello Stato) e sovranazionali (CITES),
anche in ottemperanza a precise clausole economiche e contrattuali da stipulare con le popolazioni residenti nelle Nazioni più disagiate
(Brevetti legati alla traditional knowledge). Molte Aziende si stanno già correttamente orientando, riuscendo ad abbinare al profitto un com-
mercio sostenibile dei loro prodotti.

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 011 670 8339-8341
E-mail: segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it

Il programma della Tavola rotonda, dopo il conferimento delle Borse di Studio della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano ai 5 migliori studenti dell’anno in corso, è il seguente: 

“La Convenzione di Washington C.I.T.E.S. e la sua ricaduta normativa su
fauna e flora di uso officinale, cosmetico ed alimentare” Luisa Corbetta
(Corpo Forestale dello Stato - Servizio Centrale CITES - Roma)

“Interazione tra il mondo brevettuale e la Traditional Knowledge”
Claudia Finetti [CTF - Proprietà Intellettuale Barzanò &-Zanardo (MI)]

“Sustainable exploitation of Biodiversity: coordination between the sup-
ply chain and the territory of production. Case study on Centella asiati-
ca in Madagacar” - Julien Chupin [Ricercatore CIRAD Parigi (F)]

“Prunus africana corteccia: la raccolta sostenibile è possibile?” Renato
Iguera [Responsabile acquisti piante medicinali - Indena spa (MI)]

“Il progetto Vis naturae - Convento di San Francesco: un tentativo a
Cairo Montenotte (SV) di agricoltura sostenibile, in associazione con
visite didattiche, laboratori artigianali e punti vendita caratteristici”
Giuseppe Boveri (Coordinatore Associazione Energie Rinnovabili)

“Rispetto dell’uomo, della natura e della società nell’etica d’impresa:
l’esperienza Weleda” - Stefano Riva [Amministratore Delegato - Weleda
Italia (MI)]

Torna a Roma Cosmofarma Exhibition, l’importante
manifestazione italiana dedicata al mondo della farma-
cia. Dal 4 al 6 maggio la nuova struttura fieristica della

capitale, a cui si affiancano sale meeting ed efficienti spazi
polifunzionali, sarà il palcoscenico privilegiato per tutte le
novità del settore. Cosmofarma usufruirà di nuovi padiglio-
ni all'interno del quartiere fieristico romano: i padiglioni 5 e 6
saranno dedicati al farmaceutico/parafarmaceutico/sani-
tario, il 7 e il 9 riservati ai servizi per la farmacia, parte dei
padiglioni 6 e 8 per il cosmetico naturale, alimentare die-
tetico, che a ogni edizione risulta essere sempre più “fre-
quentato”, a conferma di come questo settore interagisca in
maniera crescente con la farmacia, e il padiglione 8 dedica-
to al dermocosmetico.
Il centro convegni, attrezzatissimo, dispone di 10 sale con-
gressi per rispondere alle più diverse esigenze di comunica-
zione. La parte congressuale è infatti sempre in crescendo a

Cosmofarma, testimonianza della sua importanza per quanto
concerne l’aggiornamento commerciale, scientifico e cultu-
rale dei visitatori.
Fitto il calendario dei convegni, dei corsi ECM e delle presen-
tazioni (il calendario completo è disponibile sul sito della
fiera) che si alterneranno nei tre giorni di manifestazione, tra
cui segnaliamo il corso ECM proposto da Federsalus il 4
maggio alle ore 14, dal titolo “Gli integratori alimentari: il
mercato e le norme e i botanicals”. Ampio risalto sarà dato al
tradizionale convegno istituzionale Fofi e Federfarma e, come
di consueto, saranno assegnati i premi della Fenagifar al
miglior giovane farmacista del 2012, oltre che i prestigiosi
Care Award dedicati alle migliori campagne di comunicazio-
ne commerciale relative all’automedicazione responsabile,
alla prevenzione delle malattie e alla tutela della salute.

Website: www.cosmofarma.com

INTERCHARM MILANO 2012 INTERPRETA
LE TENDENZE DELLA BELLEZZA 
Milano, 6-8 ottobre 2012

InterCHARM MILANO, giovane manifestazione milanese, si
propone di interpretare bellezza, moda e tendenze combi-
nando allo spazio espositivo eventi unici, pensati specifica-

mente per i diversi settori che compongono il variopinto mondo
della bellezza.
Per la sua terza edizione, dal 6 all’8 ottobre a fieramilanocity, si
riuniranno i principali brand nazionali e internazionali, su un’au-
mentata superficie espositiva.
Nel padiglione 3 esporranno i migliori brand di estetica, nail,
profumeria e cosmesi. I padiglioni 2 e 4, invece, ospiteranno il
settore Hair, i campionati del mondo dell’acconciatura Hairworld
– OMC e gli show capelli.
InterCHARM MILANO 2012 implementa eventi speciali, propo-
nendosi come contenitore di stile, kermesse di tendenza, pal-
coscenico dei look della prossima stagione, e propone nuovi
format con l’obiettivo business di portare in fiera un pubblico di
buyer italiani e internazionali, distributori, grossisti e dare l’op-

portunità alle aziende di massimizzare le occasioni di incontro.
Dedicato ai protagonisti dei mondi Beauty Salon e Nail
l’InterCHARM MILANO Beauty Congress, organizzato in collabo-
razione con Cabines Italia, che propone tre giorni di congresso
ricco di contenuti attentamente selezionati, con un format inter-
nazionale e un calendario che offre la massima complementa-
rietà degli argomenti e abbina sessioni teoriche a sessioni pra-
tiche con consigli degli esperti e focus sull’aggiornamento pro-
fessionale.
“Gli eventi crescono e sviluppano importanti sinergie con un’a-
rea espositiva caratterizzata dalla presenza dei principali mar-
chi del settore” commenta Enrico Zannini, Exhibition Manager
di InterCHARM MILANO “e sono numerose le aziende che hanno
già aderito a questa terza edizione, dando fiducia alla nostra
fiera e alla piazza di Milano”.

Website: www.intercharm.it

LA FARMACIA CHE GUARDA AL FUTURO - Roma, 4-6 maggio 2012

Il Polo universitario di Savigliano (Università di Torino)



LAVORAZIONI C/TERZI
Di integratori alimentari liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori alimentari in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce da 50 e 125 ml
- Sciroppi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.a.s. 
Via Riviera Berica, 258
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

Si rinnova l’appuntamento con la manifesta-
zione “Erbe in fiore”, che si svolge ogni anno
a Casola Valsenio (RA), il paese delle erbe e

dei frutti dimenticati, sede del Giardino delle erbe intitolato ad
Augusto Rinaldi Ceroni. L’iniziativa, in calendario il 26 e 27 maggio
prossimi, coinvolge sia il Giardino sia il borgo e i ristoranti della
zona. Altri due appuntamenti precederanno la tradizionale manife-
stazione: il 13 e il 20 maggio il Giardino delle erbe apre i suoi can-
celli per una visita guidata alle parcelle coltivate a piante officinali
con riconoscimento e raccolta delle erbe commestibili selvatiche e coltivate,
seguita da una degustazione di tisane. Nel pomeriggio si potranno visitare la
Casa di Alfredo Oriani “Il Cardello” e il suggestivo Parco.

Per informazioni e prenotazioni di queste visite: tel. 0546 73158

PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE 
DI “ERBE IN FIORE”

ERBE IN FIORE NEL GIARDINO 
DEL PROFESSORE
Casola Valsenio (RA), 26 e 27 maggio 2012

SABATO 26 MAGGIO
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00:
c/o il Giardino delle erbe Preparazioni del
rimedio omeopatico Relatore dr. Luca
Martirani prenotazione allo 054673158

DOMENICA 27 MAGGIO
Ore 10.00- 18,00: Mercatino dei prodotti
con i fiori officinali per la cucina e l’erbori-
steria.
Ore 10,00 e ore 11,30: Visita guidata al
Giardino delle erbe.
Ore 10 ,00: Incontro di fitoterapia: dalle
erbe officinali alla terapia. Relatore Dr.
Francesco Siccardi.
Ore 11,00: Escursione fra le erbe spontanee
della vena del gesso romagnola. Ritrovo, par-
tenza e ritorno al Giardino delle erbe.
Ore 14,00: Laboratorio cosmesi alimenta-
re (uso delle erbe, fiori  e verdure per accen-
tuare il benessere e la gradevolezza fisica).
Ore 15,00: Visita guidata al Giardino delle
erbe: erbe e fiori per la cosmesi.
Ore 15.30 e ore 17,00: Laboratorio: come
utilizzare gli avanzi di cucina con l’aiuto dei
fiori e delle erbe aromatiche, a cura di Katia
Fava.
Dalle 15.00 alle 18.00: Giocando con i
fiori. Laboratorio per bambini dai 5 ai 12
anni a cura del centro “il Fiordaliso” di
Casola Valsenio.
Ore 16.30: Visita guidata al Giardino delle
erbe: profumi e sapori delle erbe e dei fiori.

Durante tutta la giornata saranno proposti
presso i ristoranti  di Casola Valsenio menù a
base di fiori ed erbe eduli primaverili.

Website: www.ilgiardinodelleerbe.it
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XX CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA S.I.FIT.XX CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA S.I.FIT.
Siena, 08-10 giugno 2012

l l XX Congresso Nazionale di Fitoterapia S.I.Fit. si svolgerà a Siena, presso l'NH Excelsior Hotel,
dall'8 al 10 giugno 2012. Come di consueto, particolarmente ricca sarà l’offerta degli interventi in pro-
gramma. L’evento prevede anche le cerimonie di conferimento del Premio Italo Taddei e del Premio

Lamberto Monti. Sono in programma full lectures presentate da ospiti internazionali e docenti italiani di pri-
missimo livello, short communications e posters.
L'evento è aperto a tutti gli studiosi delle piante medicinali e sarà attivata la procedura di accreditamento
ECM per medici, farmacisti, biologi, veterinari, chimici e altre figure professionali in ambito sanitario.

PROGRAMMA DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI

Per iscrizioni: fax 0577 233526

Nelle immagini
sopra, due vedute
del Giardino delle

Erbe di Casola
Valsenio; a fianco

la cartina con le
indicazioni stradali



prodotto e commercializzato da ATLAS FILTRI ENGINEERING | divisione di ATLAS FILTRI s.r.l. | Via del Santo 227 | 35010 Limena (PD) Italia

Tel 049.76.90.55 | Fax 049.76.99.94 | engineering@atlasfiltri.com | www.atlasfiltri.com | www.naviglioestrattore.com

INNOVATIVO 
ESTRATTORE RAPIDO 
SOLIDO-LIQUIDO DINAMICO

- qualità dell’estratto superiore 
rispetto ai tradizionali metodi di macerazione 
o percolazione

- riproducibilità della composizione dell’estratto
- titolo del fitocomplesso standardizzato
- principi attivi inalterati grazie all'estrazione 

a temperatura ambiente
- tempi di estrazione ridotti
- formulazione di ingredienti alimentari 

e naturali.

produzione rapida di 
ESTRATTI NATURALI
dalle piante officinali

NAVIGLIO  ESTRATTORE
SERIE MEDIUM
modello da 
5 - 10 - 20 - 30 - 40 l
dimensioni mm 
800 x 650 x h1550

scheda tecnica prodotto

saremo presenti 
alla fiera

Ginevra - Svizzera
22 - 24 Maggio 2012
Service Pavilion 06
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Beautyworld Middle East rappresenta uno degli appun-
tamenti internazionali di maggior interesse nell’area
mediorientale per quanto riguarda il settore della

cosmesi. Tale ruolo è il risultato di quindici anni di attenta
programmazione e dell’accurata selezione degli espositori.
Nel 2011, Beautyworld Middle East ha accolto 755 esposito-
ri da 42 paesi, inclusi 18 padiglioni ufficiali specificamente
dedicati a singole nazioni. Elevato il numero di visitatori, oltre
18.000, provenienti da 107 paesi, a riprova del fatto che l’in-
dustria di settore gode di buona salute e ha ancora grandi
potenziali in questa regione.
Per il 2012 è prevista la seconda edizione dello Spa & Salon
Management Summit, evento collaterale alla fiera. Lo scor-

so anno il summit ha visto la partecipazione di Spa and Salon
Managers di 81 paesi.
Beautyworld Middle East è dunque una grande piattaforma
studiata per offrire opportunità di business e aggiornamento,
grazie all’innovazione e ai trend proposti dalle aziende pre-
senti, il tutto in una cornice di grande vitalità dinamismo e
colore.
L’organizzazione dell’evento è opera di Messe Frankfurt
group, che organizza eventi a livello globale, e si inserisce in
una più ampia serie di manifestazioni che raggiunge com-
plessivamente 150 paesi nel mondo.

Website: www.beautyworldme.com

BEAUTYWORLD MIDDLE EAST - Dubai, 29-31 maggio 2012

Prosegue il ciclo di conferenze scientifiche organizzato da Aboca su sovrappeso e obesità. Nel corso
di queste di conferenze di alto valore scientifico - legate al lancio di Libramed, un nuovo dispositi-
vo medico che aiuta a controllare il picco glicemico postprandiale - grazie alla partecipazione di

medici nutrizionisti, pediatri e dirigenti aziendali, vengono fornite al professionista tutte le più innovative
acquisizioni scientifiche necessarie per un consiglio a reale valore aggiunto.
Relatori del corso sono Pier Luigi Rossi (Medico Nutrizionista), Vitalia Murgia (Pediatra), Valentina Mercati
(Direttore Marketing e Sviluppo Prodotti Aboca) e Emiliano Giovagnoni (Direttore Affari Regolatori e
Informazione Scientifica Aboca).
Nel mese di maggio sono previsti quattro appuntamenti: giorno 10 a Francavilla a Mare, giorno 11 a Bari,
giorno 16 a Catania e giorno 18 a Cagliari.
Il ciclo di incontri ha già toccato, nel mese di marzo, Milano, Torino, Mestre, Bologna, Caserta e Roma e,
in aprile, Sansepolcro.

Website: www.aboca.it
Giunta alla 14a edizione, la mostra mercato di fiori e

piante, rare e classiche, che si fregia della Medaglia
d’oro del Quirinale nelle edizioni 2010 e 2011, è orga-

nizzata dal Comune di Cazzago San Martino (Brescia) e dalla
Pro Loco Comunale e si svolgerà dal 18 al 20 maggio.
Anche quest’anno la Delegazione FAI di Franciacorta –
Sebino – Valle Camonica sarà partner attivo nell’organizza-
zione, a garanzia della difesa, della conservazione e della
promozione del patrimonio storico, architettonico e paesag-
gistico di questo territorio.
La manifestazione, qualificata per le prestigiose presenze del
florovivaismo nazionale, è animata come da tradizione da
molte iniziative collaterali: premiazione degli stand espositivi,
concorsi, convegni, dimostrazioni pratiche di giardinaggio,

composizioni estemporanee ed esposizioni di decorazioni flo-
reali, mostre d’arte, degustazioni guidate, annullo filatelico.
La rassegna 2012 bandisce il concorso “il bel giardino di
casa nostra”, uno spazio verde pensato anche per ospitare
proposte “esotiche” frutto di usanze giunte in Franciacorta da
luoghi e paesi lontani. Dedicato ai piccoli appezzamenti e a
chi organizza e progetta giardini ridotti.
Per la prima volta è stato progettato e verrà proposto il
“Campo dei Sapori” una particolare area realizzata sotto l’e-
gida delle condotte Slowfood Oglio, Franciacorta e lago d’Iseo
e Bassa Bresciana dove i visitatori potranno trovare una vasta
scelta di erbe aromatiche, ortaggi, germogli, piante da frutto
e alimenti di alta qualità.

Website: www.franciacortainfiore.it

FRANCIACORTA IN FIORE - Cazzago San Martino (BS), 18-20 maggio 2012

Importante manifestazione fieristica dedicata all’alimen-
tazione a tutto tondo, SIAL China propone la propria
ricca vetrina, ormai giunta alla tredicesima edizione.

Una formula di successo, affinata negli anni, che ha fatto
dell’evento un riferimento per l’ampio mercato asiatico.
40 Paesi, più di 1.800 espositori, 70.000 mq di esposizione:
questi i numeri di un grande evento, una manifestazione
che occupa ormai un posto di rilievo nel panorama interna-
zionale.
Novità e innovazione, i temi specifici dell’appuntamento
2012, con prodotti in grado di produrre quel “wow-effect”
necessario per conquistare il mercato, creare nuove ten-

denze e aprire nuovi filoni nel gusto e nelle abitudini dei
consumatori.
Parte del successo dell’evento è legata anche alla collabo-
razione con XTC (organizzazione che si occupa dello studio
e della realizzazione di prodotti innovativi nel campo ali-
mentare).
A corollario dell’offerta principale, un nutrito programma di
iniziative studiate per interessare e coinvolgere i visitatori e
creare una proficua rete di relazioni. Sul sito di Sial China è
presente una descrizione dettagliata degli eventi in agenda.

Website: www.sialchina.com

SIAL CHINA - Shanghai, 09-11 maggio 2012 
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Francavilla a Mare (CH)

ABOCA: SOPRAPPESO E OBESITÀ, PROSEGUE IL CICLO DI CONFERENZE SCIENTIFICHE
Francavilla a Mare (CH), Bari, Catania e Cagliari, maggio 2012



DIGESTIVO!DDIIGGEESSTTIVO

• DIFFICOLTÀ DIGESTIVA
• BASSI LIVELLI DI ENERGIA
• METABOLISMO RALLENTATO
• DISTURBI INTESTINALI
• FORME ALLERGICHE 
• SOVRACCARICO DI FEGATO 
 E PANCREAS 
• ELEVATI LIVELLI DI ZUCCHERI
• MINORE ASSIMILAZIONE DELLE 
 SOSTANZE NUTRITIVE 
• ALTERAZIONE DELLO STIMOLO 
 DELLA FAME

VITALITÀ e BENESSERE

Gli enzimi digestivi sono sostanze che attivano 
la scomposizione degli alimenti in forme più 
semplici e più adatte all’assimilazione. Enzylife
è una miscela completa di enzimi, formulata 
per digerire ogni tipo di alimento: proteine, 
carboidrati, grassi, fibre e latticini. Enzylife 
sostiene il pancreas, contribuisce a normaliz-
zare la funzione intestinale e aiuta a ridurre le 
particelle indigeste in circolo. È consigliato a 
chi sviluppa carenze di enzimi e inefficienze 
digestive, stipsi o rigonfiamenti; a chi, digeren-
do male ripetutamente, immette nel sangue 
particelle alimentari indigeste, che potrebbero 
dar luogo anche a reazioni allergiche.

La tua vitalità e il tuo benessere dipendono 
dalla qualità della tua digestione!
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La carenza di enzimi può determinare:La carenza di enzimi può determinare:

Natural Point srl
via P. Mariani, 4 - 20128 Milano
Tel. 02 27007247
www.naturalpoint.it

Confezione da 

60 e 120 capsule

In vendita 

nelle farmacie 

erboristerie, e 
negozi di 

alimentazione 
naturale 
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L’Erbolario, fragranze all’ombra del bosco

Alcuni momenti della presentazio-
ne della nuova linea nel punto
vendita di via Statuto, in zona
Brera, a Milano

Profumi e sensazioni di una passeggiata in un bosco dove
sui rovi crescono more e lamponi, frutti dolci e succu-
lenti. Aqua di More è la novità primaverile presentata

da L'Erbolario lo scorso 15 marzo, a Milano: una linea di quat-
tro prodotti pensati per la bellezza e il benessere di tutti i gior-
ni.
Elementi caratterizzanti delle formulazioni di Bagnoschiuma e
Crema corpo sono l'estratto glicerico di mora (Rubus frutico-
sus) ricco di acido gallico e antocianosidi, dalle proprietà
antiossidanti e protettive, insieme all'estratto in CO2 supercri-
tica dei semi di Camemoro o Mora artica (Rubus chamaemo-
rus), ricco di principi attivi protettivi (tocoferoli, carotenoidi,
fitosteroli e acidi grassi polinsaturi, come acido linoleico, olei-
co e alfa linolenico). Questi si associano all'estratto glicerico
di lampone (Rubus idaeus) dove la presenza di antocianosidi
e acido ellagico regala alla pelle del corpo protezione e un'a-
zione tonificante, e a quello di mirtillo nero (Vaccinium myrtil-
lus), che svolge attività di protezione del microcircolo capilla-
re, nonché un’azione antiossidante nella prevenzione dell’in-
vecchiamento cutaneo precoce.

Caposaldo di tutta la gamma, Acqua di More Profumo è una
ventata di freschezza agrumata, un cocktail di frutta frizzante
e golosa in cui si avvertono l’arancio, il bergamotto, la mora, il
lampone e il mirtillo, addolcito da tocchi di prugna e di pesca.
Nel cuore si arrotonda con petali di gelsomino, mughetto e
rosa e verde di foglia. Sulla pelle rimane la fragranza legnosa
e muschiata, grazie alla sensualità dei legni di sandalo, di
cedro della Virginia e dei muschi.

Tornato di moda di recente, il profumo in versione solida ha in
realtà un’origine antichissima: era usato ai tempi degli Egizi e
dei Romani, come una sorta di balsamo, per rendere la pelle
più morbida e fragrante. Profumo solido , concentrato e per-

sistente, nasce da un’equilibrata fusione di lipidi di derivazio-
ne vegetale (cera carnauba, derivati dell’olio di ricino e cera
d’api), che rendono piacevole l’applicazione e rapido l’assor-
bimento sulla pelle, in unione all’amido di Tapioca, che aiuta a
rendere l’impasto non untuoso e di facile assorbimento. Mora,
Mirtillo e Lampone donano invece tutte le capacità nutrienti e
protettive dei loro estratti oleosi aumentando inoltre la piace-
volezza e la praticità di questa forma cosmetica, impreziosita
da una dolce e fruttata profumazione.

All’interno della formulazione calibrata del Bagnoschiuma,
l’attività detergente è affidata a ingredienti delicati e rispetto-
si di tutte le pelli: gli aminoacidi dell’Avena tensioattivati e l’i-
drolizzato proteico di Mandorle dolci, idratanti e protettivi.

Ideale come dopobagno quotidiano, la Crema Corpo , ricca e
profumata, si avvale di un pool di attivi che garantisce perfor-
mance avanzate ed efficaci. L’estratto di Mora e quello di
Mora artica, dalle spiccate doti antiossidanti, si uniscono agli
estratti di Lampone e Mirtillo nero, che svolgono la loro attività
protettiva, e agli oli di Oliva e Babassu, ideali per nutrire ed
elasticizzare l’epidermide.

E insieme a queste novità un riconoscimento per l'azienda
lodigiana, che ha ricevuto lo scorso 15 marzo una Citazione
Speciale per l’Impegno Etico al Prix Italie d’Excellence De La
Beauté 2012, evento organizzato dal mensile Marie Claire che
premia ogni anno le eccellenze della bellezza votate da una
giuria di giornalisti esperti di cosmesi. Gli otto giurati hanno
votato e premiato L’Erbolario quale “marchio italiano familia-
re”, che in trent’anni ha saputo crescere nella ricerca e nel-
l’innovazione, senza dimenticare le origini erboristiche.

www.erbolario.com

L’ERBOLARIO FESTEGGIA L’APERTURA A LINATE 
DEL 100° NEGOZIO IN FRANCHISING 

Milano 10 Aprile 2012 – Apre all’Aeroporto Internazionale di Linate a
Milano, il centesimo negozio monomarca in franchising firmato
L’Erbolario. Il nuovo punto vendita, ubicato all’area Imbarchi Terminal A1 –

A16, ha una dimensione di 50 mq: uno spazio dove fare shopping e acquistare un
regalo o una coccola profumata per sé prima della partenza sarà un piacere.
L’apertura del negozio di Linate si inserisce in un ambizioso progetto di affiliazione
che l’azienda lodigiana ha lanciato nel 2004 e che oggi festeggia l’apertura del cen-
tesimo punto vendita entrando per la prima volta nel prestigioso contesto aeropor-
tuale milanese.
Altamente strategico per l'azienda lodigiana, il nuovo punto vendita si rivolge a un
pubblico che viaggia per lavoro senza dover rinunciare al piacere di fare acquisti.
Attraverso la formula del franchising L’Erbolario offre la possibilità ai suoi Affiliati di
portare nella loro città un modo di essere, antico per tradizioni ed esperienza, ma
allo stesso tempo moderno e attuale. La volontà è quella di aprire punti vendita in
posizioni di passaggio, in città con almeno 20.000 abitanti, in vie commerciali di
antica tradizione e in moderni e accoglienti centri commerciali.

Tre sono i segreti della formula vincente del franchising dell’Erbolario: oltre alla scel-
ta delle migliori location commerciali e a un layout dei negozi da poco completa-
mente rinnovato, l’azienda punta soprattutto su una eccellente preparazione delle
consulenti alle vendite, formate direttamente presso la sede di Lodi. Il tutto valoriz-
zato da un’efficace comunicazione in store e da un adeguato merchandising.

Il centesi-
mo punto
vendita
L’Erbolario,
da poco
inaugurato
all’aeropor-
to di Linate
(Milano)
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Premiate dalla fedeltà della clientela, le erboristerie
cavalcano l’onda del green e della sensibilità sempre
più diffusa verso la sostenibilità. Sono le erboristerie

italiane, circa 5.000, con un volume d’affari di circa un
miliardo di euro e un mercato in crescita, nel quale acqui-
sta sempre più peso la cosmetica. Oggi, infatti, i prodotti a
base di estratti vegetali per la cura di corpo, viso e capelli
valgono da soli 390 milioni. Un business che gli addetti ai
lavori prevedono in ulteriore crescita.

Antonio Argentieri, presidente del Gruppo Vendite in
Erboristeria di Unipro (GVE), Associazione Italiana delle
Imprese Cosmetiche spiega che “i cosmetici delle erbori-
sterie hanno una precisa connotazione: dietro al successo
non c’è solo una operazione di marketing, ma una vera e
propria scuola. L’erboristeria è uno dei settori con la mag-
giore vocazione all’innovazione, ogni anno vengono messi
sul mercato decine e decine di nuovi prodotti, e segue l’on-
da di una società sempre più sensibile ai temi ambientali”.

All’edizione 2012 di Cosmoprof Worldwide di Bologna,
riflettori puntati sulle erboristerie con la ricerca Tendenze
evolutive nel mondo delle erboristerie tradizionali, realizza-
ta da Key Stone per Unipro. L’indagine ha riguardato un
campione di 482 erboristerie e 56 erboristerie monomarca,
costituito per oltre un terzo da microimprese nate nell’ulti-
mo decennio. Il canale, che oggi occupa circa 10mila
addetti, con una media di 1,6 operatori per punto vendita,
può contare su una forte fidelizzazione dei clienti: il 53%
infatti torna almeno una volta al mese in erboristeria per
comprare cosmetici, spinto dalla fiducia nei confronti del-
l’erborista e dei prodotti che propone. Un connubio molto
forte che spiega la bassa percentuale di clienti occasiona-
li, ferma al 20%.

A differenza delle erboristerie tradizionali, le grandi inse-
gne preferiscono le gallerie commerciali e i centri storici.
Quasi un terzo del campione esaminato riceve dai 100 a
199 clienti alla settimana, ben il 23% ne dichiara oltre 200,
con una media di 151,6 clienti a settimana che in larga
maggioranza – oltre il 54% - acquista prodotti cosmetici.
Creme e make-up spingono i fatturati: i punti vendita con

la più alta incidenza di marche cosmetiche registrano un
volume d’affari più elevato; i cosmetici risultano quindi
trainanti per il canale.

Più indietro gli integratori alimentari, che valgono una
quota del 27%, così come le erbe (26%) e gli alimenti bio-
logici (9%). Anche per quanto riguarda le tendenze i nuovi
scenari sono positivi. Il 64% degli erboristi prevede que-
st’anno un fatturato stabile o in aumento, con una ulterio-
re crescita della quota di volume d’affari generata dai
cosmetici: + 2,4%, a fronte di un mercato complessivo al
dettaglio in contrazione dell’1,8%.

Website: www.unipro.org

“Crisi economica, atteggiamenti del consumatore,
dinamica dei canali e nuove regole del gioco:
quali i riflessi nel mercato degli integratori?” è il

titolo del seminario che FederSalus ha organizzato a Milano il
15 marzo con lo scopo di fornire spunti operativi alle aziende
anche alla luce del nuovo contesto regolatorio.

La relazione di Isabella Cecchini, Direttore Dipartimento Salute GfK Eurisko, ha analizza-
to lo stato attuale di crisi che colpisce 2 famiglie su 3. Nelle previsioni degli italiani l’at-
tuale crisi è destinata ad allungare i suoi effetti nel tempo: solo un italiano su quattro, infat-
ti, prevede una via di uscita entro i prossimi due anni. La riduzione quantitativa dei con-
sumi investe tutti i principali mercati, uniche eccezioni le spese in salute e benessere. Il
prendersi cura di sé sembra rappresentare, in un momento di forti tensioni esterne, un
modo concreto per costruire un progetto (individuale) positivo dotato di senso. I trend degli
ultimi 10 anni mostrano una crescita dell’attenzione alla salute e una ricerca attiva di
benessere a cui corrisponde anche un miglioramento della percezione del proprio stato di
salute. In questo nuovo contesto la sfida quindi è quella di interpretare la domanda di salu-
te del consumatore; per le Aziende significa spostarsi dalla logica del prodotto a un siste-
ma più complesso e proporre al proprio consumatore non solo un prodotto, ma una rispo-
sta a un progetto complessivo di benessere.

Riccardo Bruno, Nielsen Client Executive, ha evidenziato lo stato di salute del mercato
degli integratori che, nonostante l’attuale crisi economica, registra un trend di crescita del
10,9% (nell’anno mobile terminante a gennaio 2012 verso l’anno precedente corrispon-
dente) trainato dall’innovazione. Osservando la dinamica delle categorie di prodotto, ci
sono fenomeni consolidati come quello che vede più alto, che in altre categorie di merca-
to, il peso a volume del fuori canale (parafarmacia e GDO) nei segmenti degli integratori
per il controllo peso, dei calmanti e sonniferi e dei multivitaminici. Ma si evidenzia anche
l’emergenza di prodotti rispondenti a bisogni più specifici del consumatore come quelli
attinenti l’area degli antiossidanti e del controllo colesterolo. Nel confronto con alimenti
funzionali e farmaci da banco, è emerso che gli integratori guidano il trend del comparto
salutistico e presidiano l’area di bisogno “energia”, con una quota a valore del 77%.

Marco Fiorani, Vicepresidente FederSalus, ha concluso il seminario illustrando l'evoluzio-
ne del quadro regolatorio europeo, che rappresenta un potente fattore destabilizzante.
L'applicazione del regolamento claims (CE) 1924/2006 concepito per tutelare il consuma-
tore, favorire la corretta concorrenza, l'innovazione e la libera circolazione delle merci in
ambito comunitario, sta invece creando effetti distorsivi sul mercato mettendolo poten-
zialmente in crisi. Le modalità applicative del Regolamento configurano lacune procedura-
li e conflittuali sia rispetto alle intenzioni del legislatore che al quadro normativo comuni-
tario di riferimento. Il mondo delle imprese, attraverso le Associazioni di categoria sta rea-
lizzando una strenua opposizione, grazie anche alla quale la situazione è tuttora fluida. Tra
le ipotesi di lavoro prospettate da Fiorani, insieme all'utilizzo delle indicazioni stralciate sui
botanicals fino a un nuovo pronunciamento, la eventuale rietichettatura  o la riformulazio-
ne dei prodotti, ma in particolare è stata sottolineata l'importanza dell'utilizzo di strategie
di comunicazione efficaci e mirate.

Website: www.federsalus.it

A COSMOPROF WORLWIDE 2012 UNA RICERCA KEY – STONE PER CONTO DI
UNIPRO ACCENDE I RIFLETTORI SUL MONDO DELLE ERBORISTERIE

In alto: il pubblico al convegno GVE di Unipro
In basso: Antonio Argentieri, Presidente GVE di Unipro

INTEGRATORI: IL MERCATO E LA CRISI ECONOMICA
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Relatori e pubblico durante alcune fasi del seminario


