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“Una farmacia per tutte le età, una farmacia per 
tutti” è il tema della 18a edizione di Cosmofarma 
Exhibition, che si svolgerà nel quartiere fieristico 

di Bologna dal 9 all’11 maggio prossimi. Un tema che costi-
tuirà un approfondimento sulla terza età, ma che si rivolge 
anche alle diverse età professionali dei farmacisti e alle nuove 
aziende che si affacciano in questo settore.
Diverse le iniziative in programma durante la manifestazione, 
suddivisa nei consueti 4 settori: Farmaceutico, Parafarma-
ceutico, Sanitario; Dermocosmetico; Naturale, Alimenta-
re-Dietetico; Servizi per la farmacia.
La prima edizione del Contest “Farmacia Etica Marco Belli” 
avrà come partner La Roche-Posay.
Il contest nasce dalla volontà degli organizzatori di mettere 
in risalto i progetti di solidarietà, beneficienza ed eco-soste-
nibilità messi in atto dai farmacisti italiani, incentivandoli a 
impegnarsi maggiormente nel sociale. Queste finalità filan-
tropiche, unite alla intrinseca vicinanza e attenzione al mondo 
della Farmacia, si sposano con il percorso di progetti etici e 
sociali intrapreso da La Roche-Posay con la sua Fondazione, 
che ha così deciso di sostenere il contest “Farmacia Etica” 
come partner unico. La Fondazione La Roche-Posay si pone 
dal 1995 l’obiettivo di assistere, supportare e promuovere la 
ricerca in dermatologia, soprattutto in campo clinico, biolo-

gico e farmacologico per migliorare la qualità di vita dei pa-
zienti. I farmacisti potranno presentare e candidare il proprio 
progetto compilando un modulo sul sito www.cosmofarma.com 
e inviando una presentazione della loro attività.
Osservatorio Cosmofarma, realizzato in collaborazione con 
il sociologo Francesco Morace (Future Concept Lab), pre-
senterà una nuova ricerca che permetterà ai visitatori di co-
noscere i più recenti orizzonti del cambiamento nel mercato 
e le prossime tendenze rilevanti per il mondo delle farmacie, 
descrivendo i nuovi profili del consumatore per il settore far-
maceutico.
Il calendario eventi è come sempre denso di workshop e 
incontri ECM. Oltre ai momenti promossi da Cosmofarma e 
dalle aziende espositrici, come ogni anno il sabato mattina (10 
maggio) sarà dedicato al Convegno Federfarma, incentrato 
sulla Farmacia dei Servizi. Sarà presentata una nuova offerta 
di servizi in farmacia, sulla base di una proposta innovativa 
elaborata da Andrea Garlatti, docente di scienze economiche 
e statistiche all’Università di Udine. Federfarma promuoverà 
anche l’incontro previsto per domenica 11 maggio, dedicato 
a Farmacia Sicura, il programma congiunto Credifarma-Pro-
mofarma-Farmafidi per dare assistenza alle farmacie in forte 
indebitamento.

Website: www.cosmofarma.com

Il XXII Congresso Nazionale di Fitoterapia S.I.Fit. si svolgerà presso il Grand Hotel Salerno, sul lungomare di Salerno, 
dal 30 maggio al 1 giugno 2014. Sono in programma relazioni di fitoterapia clinica, approfondimenti sulle preparazioni 
galeniche fitoterapiche, aggiornamenti normativi e sperimentali.

Anche per il 2014 la Società Italiana di Fitoterapia, grazie anche alla consolidata partnership con Indena, assegnerà il 
Premio di Studio Italo Taddei e inoltre verrà conferito il Premio di Studio Lamberto Monti, valutando i lavori dei giovani neolaureati concorrenti 
provenienti da tutti gli atenei italiani.
Il XXII Congresso Nazionale di Fitoterapia sarà accreditato ECM per medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari.
Per avanzare la propria candidatura per partecipare al Premio Italo Taddei, al Premio Lamberto Monti, per presentare un poster scientifico o 
una comunicazione orale è possibile rivolgersi a segreteria.scientifica@sifit.org
Sul sito www.sifit.org saranno inseriti e aggiornati tutti i documenti relativi all’evento, scheda di iscrizione e informazioni dettagliate.

XXII CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA SIFIT
Salerno, 30 maggio, 1 giugno 2014
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COSMOFARMA 2014 
E LA NUOVA FARMACIA ITALIANA
Bologna, 9-11 maggio 2014

Marco Angarano, Massimo Corradi&CONFERENCE

Tel. 06.92.01.20.78 - 06.92.70.20.06
Fax 06.92.01.17.58

Via Goito, 20 - 04011 Aprilia (LT)
www.dialfarm.it

Servizi di consulenza per prodotti 
dietetici e di erboristeria

Assistenza presso il Ministero della Sanità
Studio e messa a punto formulazioni

Messa a punto testi di legge per etichette ed astucci
Stesura schede tecniche

Stesura e revisione testi materiali pubblicitari
Formazione tecnico scientifica della rete di vendita

Pratiche di notifica prodotti dietetici ai sensi del D.L. 111
Pratiche di autorizzazione Ministeriale per officine di produzione

Ricerca fornitori qualificati
Fornitura capsule gelatina molle
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L’Istituto Italiano Imballaggio, la Scuola Italiana di Qualità 
e Sicurezza nell’Alimentazione (QSA) e il Laboratorio 
Chimico della Camera di Commercio di Torino organiz-

zano in data 15 e 16 aprile 2014 a Torino la IV Conference sul 
tema dell’etichettatura dei prodotti alimentari. 
La Conference, alla sua quarta edizione, si propone come 
evento di riferimento sull’etichettatura e pubblicità dei 
prodotti alimentari, offrendo un quadro generale della si-
tuazione normativa e giurisprudenziale e un puntuale aggior-
namento sulle novità maggiormente rilevanti, con particolare 
attenzione all’evoluzione della materia in ambito comunitario. 
Grazie alle numerose competenze professionali coinvolte, 
nel corso delle due giornate di lavori, verranno approfon-

diti gli aspetti più innovativi del nuovo Regolamento UE 
1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimen-
ti ai consumatori e fornite concrete risposte alle numerosi 
questioni pratiche ed interpretative che ancora residuano. 
Saranno argomento dell’evento anche la vigilanza e i controlli 
relativamente all’origine e al Made in Italy nonché discipli-
ne di grande attualità quali “l’etichettatura ambientale”, i 
“claims nutrizionali e salutistici” e le regole per la corretta 
comunicazione commerciale, con particolare riferimento al 
commercio elettronico.

E-mail: alessandra.conti@alimentarea.it   
formazione@istitutoimballaggio.it

IV CONFERENCE “ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI” - Torino, 15 - 16 aprile 2014

Olivo selvatico
Anchusa
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	   Venerdì	  30	  maggio	  	  
Ore	  14,00	   Apertura	  del	  Congresso	  
Ore	  14,05	   “Schola	  Medica	  Salernitana”.	  

Coordinatore:	  Dottor	  
Giovanni	  Canora.	  

Ore	  15,05	   Seminario:	  “La	  fitoterapia	  in	  
medicina	  veterinaria”.	  
Coordinatore:	  Prof.	  Federico	  
Infascelli.	  

Ore	  16,35	   Coffee	  break	  
Ore	  16,50	   Seminario:	  “La	  canapa:	  uso	  

ricreazionale,	  salutistico	  e	  
alimentare”.	  Coordinatore:	  
Prof.	  Giovanni	  Appendino.	  

Ore	  18,00	   Esposizione	  dei	  lavori	  finalisti	  
al	  Premio	  Taddei	  e	  Premio	  
Monti.	  

Ore	  20,15	   Cena	  di	  benvenuto	  
Ore	  21,30	   Let’s	  meet	  together:	  

sessione	  poster	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   Sabato	  31	  maggio	  	  
Ore	  9,15	   Comunicazione:	  Prof.	  

Vincenzo	  Falabella	  
Ore	  9,35	   Seminario:	  “Nuove	  

applicazioni	  in	  fitoterapia	  di	  
Hypericum	  perforatum	  L.”	  
Coordinatore:	  Prof.ssa	  
Daniela	  Giachetti	  e	  Prof.	  
Roberto	  Della	  Loggia.-‐
inquadramento	  botanico	  e	  
fitochimico.	  

Ore	  10,35	   Coffee	  break	  
	   -‐	  Nuove	  acquisizioni	  cliniche	  

sull’iperico	  
Ore	  11,20	   Comunicazione:	  Dottor	  

Alessandro	  Rossi	  
Ore	  11,40	   Seminario:	  “Piante	  

spontanee	  e	  coltivate	  tipiche	  
della	  Sicilia	  e	  loro	  
applicazioni	  in	  base	  alle	  
nuove	  esigenze	  di	  mercato”.	  
Coordinatore:	  Dottoressa	  
Patrizia	  Tosto	  e	  Professor	  
Francesco	  Bonina.	  

Ore	  13,00	   Colazione	  di	  lavoro	  
Ore	  14,30	   Seminario:	  “Oli	  essenziali:	  

prospettive	  nelle	  infezioni	  
microbiche	  resistenti”.	  
Coordinatore:	  Dott.	  Paolo	  
Campagna.	  

Ore	  16,30	   Coffee	  break	  
Ore	  16,45	   Comunicazione:	  Dottor	  

Leonardo	  Paoluzzi	  
Ore	  17,05	   Seminario:	  “Progetto	  

FILIQUAFITO”.	  Coordinatori:	  
Prof.	  Gian	  Gabriele	  Franchi	  e	  
Dott.ssa	  Rita	  Pecorari	  

Ore	  18,15	   Assemblea	  dei	  soci	  ed	  
elezioni	  per	  il	  rinnovo	  del	  
Presidente	  e	  del	  Consiglio	  
Direttivo	  della	  S.I.Fit.	  

Ore	  20,15	   Cena	  sociale	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	   Domenica	  1	  giugno	  	  
Ore	  9,15	   Comunicazione:	  Dottoressa	  

Michol	  Rindone	  
Ore	  9.35	   Seminario:	  “Alimentazione	  e	  

ambiente”.	  Coordinatori:	  
Dottor	  Roberto	  Miccinilli	  e	  
Dottor	  Massimo	  Formica.	  

Ore	  10,35	   Coffee	  break	  
Ore	  10.50	   comunicazioni	  libere	  affidate	  

alle	   aziende	   partner	   della	  
Società	  Italiana	  di	  Fitoterapia	  
Dott.	  Danilo	  Carloni	  

-‐ Dott.	  Cristiano	  
Meggiato	  

-‐ Dott.	  Stefano	  Faralli,	  
Dott.	  Alberto	  Rui	  

-‐ Dott.	  Maurizio	  
Diamante	  

-‐ Dott.ssa	  Floriana	  
Raso	  

-‐ Dott.ssa	  Chiara	  Nardi	  
-‐ Dott.ssa	  Elena	  Besco	  

Ore	  13,15	   Colazione	  di	  lavoro	  e	  
chiusura	  del	  Congresso	  
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FIORI E FRUTTI AL CASTELLO VISCONTEO - Pavia, 25-27 aprile 2014

Al via il 4 aprile la 47a edizione di Cosmoprof Worldwide 
Bologna, che per quattro giorni riunirà i professionisti 
del settore Cosmesi e Bellezza.

Una visione “green” è la parola d’ordine per il 2014. La ten-
denza imperante, infatti, è il ritorno a una bellezza naturale, 
non solo nel look, ma negli ingredienti, nella produzione, nel-
la distribuzione. Il padiglione 21N, tradizionalmente dedicato 
ai prodotti naturali, inizia quest’anno un percorso a “impatto 
zero”. Un progetto che nasce dall’attenzione di Cosmoprof 
per l’ambiente, un argomento fortemente sentito da esposi-
tori e visitatori. La segnaletica del padiglione sarà curata nei 
minimi particolari e realizzata con materiali biodegradabili e 
non inquinanti.
All’interno del padiglione per la prima volta sarà allestita una 
mostra, approntata dal fotografo di fama internazionale, Oli-
viero Toscani. 30 immagini insolite, assemblate con la cura e 
lo styling di Marirosa Toscani, che affrontano in modo incon-
sueto il tema della bellezza. Volti ricreati come in un “erbario” 
arcimboldesco, per alludere alla bellezza senza tempo della 
natura.
“Non mi era mai capitato di avere a che fare con la ‘bellezza’ 

GREEN VISION A COSMOPROF WORLDWIDE 2014 Bologna, 4-7 aprile 2014

vera come durante questo lavoro” afferma Oliviero Toscani. 
“Ho creato la ‘bellezza’ di volti attraverso le composizioni di 
fiori, foglie, piante. Una bellezza davvero ‘naturale’, come lo 
sono anche i prodotti di tanta cosmesi innovativa. Ho dovuto 
misurarmi con la mia immaginazione, io che sono abituato a 
fotografare il ‘reale’, ciò che esiste già. Creare un volto usando 
i petali delle rose, dei ranuncoli, del lilium, del capelvenere, 
mettendo insieme piccoli elementi è stato come lavorare a un 
mosaico”.
“E poi il profumo di questi fiori, di queste piante” prosegue 
Toscani. “A Cosmoprof in fondo si parla di fragranze, tutti i 
profumi sono fatti con aromi floreali e fruttati, questo è dunque 
un omaggio al mondo dei profumi e della bellezza. Questi volti 
sono le mie ‘top model’ preferite, davvero uniche, irripetibili. 
Le ho avute gratis e hanno lavorato solo per me. Non sono 
testimonial di tanti marchi, come in genere fanno le top model. 
Le mie ‘ragazze’ di fiori e frutta sono solo mie, le ho create io. 
Questo lavoro mi ha intrigato molto, lo dedico a tutte le donne 
e a tutto ciò che non è artificiale, è un inno alla natura, alla 
bellezza, alla femminilità”.

Website: www.cosmoprof.it

Il Comune di Pavia -  Distretto Urbano del Commercio, in col-
laborazione con “Associazione Amici dell’Orto Botanico”  
e con  Coldiretti  Pavia  organizzerà  nella splendida cor-

nice del Castello Visconteo di Pavia la seconda edizione della 
manifestazione in oggetto “Fiori e frutti al Castello Visconteo”. 
Il Castello con la sua  pianta quadrata e i torrioni angolari offre 
un ampio spazio verde che permetterà agli espositori di arre-
dare con i loro prodotti l’elegante cortile e il portico sostenuto 
da colonne in pietra. 

Decorato da Leonardo da Vinci e dal Bramante e frequenta-
to dal Petrarca, oggi è un punto di riferimento di interessanti 
eventi culturali e musicali e dal 2013 anche della manife-
stazione “Fiori e Frutti al Castello Visconteo” che si candida 
a diventare nei prossimi anni un’importante occasione per la 
città, per i produttori e per chi voglia ammirare e conoscere le 
piante, i fiori, il giardino, l’orto in terra o in vaso. 

E-mail: pavia@amiciortobotanico.it

La primavera, con le sue splendide fio-
riture che colorano le colline di Casola 
Valsenio, porta un ricco programma 

di appuntamenti dedicato a tutti coloro 
che si interessano alle piante officinali e 
aromatiche; al centro dei vari eventi il 
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi 
Ceroni”, che con le sue iniziative ani-
ma la cittadina romagnola. Questo il 
programma con le date.

Domenica 6 aprile - 15/17,30: Giardi-
no delle Erbe. Erbe di primavera. Pas-
seggiata con riconoscimento delle erbe 
coltivate e spontanee. Raccolta di erbe 
eduli.

Sabato 12 aprile - 15/17,30: Giar-
dino delle Erbe. Laboratorio di pre-
parazione e degustazione di tisane. 
Passeggiata con riconoscimento e 
raccolta di parti di pianta per la pre-
parazione delle tisane. Laboratorio di 
estrazione dei principi attivi mediante 
macerazione in acqua da piante fre-
sche e secche. Descrizione delle varie 
tipologie di estrazione. Degustazione 
delle tisane preparate. € 10,00 a per-
sona 

Domenica 4 maggio -15/18: Giardi-
no delle Erbe. Confettura con i fiori. 
Raccolta di erbe e fiori e preparazio-
ne di una confettura con l’impiego di 
erbe e fiori di stagione. Richiesta la 
prenotazione (tel. 0546 73158).

Domenica 11 maggio – 15/17: Giar-
dino delle Erbe. Erbe e fiori di stagio-
ne riconoscimento e proprietà. Visita 
Guidata all’interno del Giardino delle 
Erbe con riconoscimento e descrizio-
ne degli utilizzi delle erbe coltivate e 
spontanee. Costo € 4,00 a persona 

Domenica 18 maggio 15/18: Giar-
dino delle Erbe. Le piante tossiche 
e velenose: riconoscimento rischi e 
convivenza. Passeggiata alla ricerca 
delle specie spontanee e coltivate 
nel Giardino delle erbe e nei terreni 
limitrofi. 

Domenica 25 maggio  
- Mercatino, Laboratorio bambini, Visite 
guidate al Giardino delle Erbe, Escur-
sioni, Incontri, Degustazioni.

Domenica 1 giugno – 15/18: Giardino 
delle erbe. Laboratorio di preparazione 
e degustazione di tisane. Visita guidata 
al Giardino delle Erbe con raccolta di 
fiori ed erbe fresche, laboratorio di pre-
parazione di estratti acquosi mediante 
infusione e decozione. È richiesta la 
prenotazione. (tel. 054673158)

Domenica 8 giugno – 10/13: Giardi-
no delle Erbe. Erbe spontanee eduli di 
stagione. Passeggiata dentro e fuori il 

Giardino delle Erbe con riconoscimento 
e raccolta di alcune erbe eduli; prepa-
razione e degustazione di una insalata 
preparata con erbe selvatiche e aroma-
tiche. Richiesta prenotazione (tel. 0546 
73158).

21-22 giugno e 28-29 giugno - Festa 
di erbe in fiore 

21 giugno - Giornata di studio sugli oli es-
senziali e sulla distillazione con la F.I.P.P.O. 
Il programma è da definire.

Website: www.ilgiardinodelleerbe.it

VISITE E LABORATORI AL GIARDINO DELLE ERBE
Casola Valsenio (RA), aprile-giugno 2014
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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2014
Gli appuntamenti di Cosmetica Italia - Bologna 2-7 aprile 2014

FOOD INGREDIENTS 2014 - Istanbul, 24-26 aprile 2014

L’economia in espansione della Turchia e la stra-
tegica posizione della città, che fa da ponte tra 
due continenti, fanno di questa edizione di Food In-

gredients un appuntamento cui non mancare.
Gli importanti legami economici e culturali con il medio 
Oriente e con l’Africa del nord creano i presupposti ideali 
per una manifestazione davvero completa e rappresentati-
va delle molteplici tendenze dell’area geografica.
FI Istanbul offre una piattaforma pensata per il business 
ed il commercio. Con oltre 150 espositori nazionali e in-
ternazionali, i visitatori avranno la possibilità di incontrare 
le aziende più quotate del settore, nell’ambito di un format 
pensato per facilitare gli scambi e le relazioni. 
La citata posizione geografica della città consente di crea-
re strategie di mercato che coniugano le tendenze e i gusti 

di due mercati diversi ma contigui.
Inoltre la manifestazione prevede incontri e momenti di 
aggiornamento, per fornire ai visitatori tutti gli strumenti 
per muoversi efficacemente nel mercato delle materie pri-
me per l’industria alimentare.
La presenza del GIDAKAT (Turkish Association of Food Ad-
ditives and Ingredients manufacturers) è un’ulteriore plus 
per la creazione di un network che riunisca gli operatori 
professionali della regione. 
Food Ingredients sarà affiancata da Natural Ingredients, 
il cui focus è concentrato sul naturale sul bio, con un pa-
diglione dedicato.

Website: 
http://www.foodingredientsglobal.com/istanbul/home

Oltre 42.000 visi-
tatori professio-
nali provenienti 

da 135 paesi non hanno 
voluto mancare l’appuntamento con il 25° anniversario del Biofach e 
con l’ottava edizione di Vivaness, confrontandosi con i 2.235 espositori 
di 76 paesi presenti ai due importanti eventi del settore biologico . Le 
nazioni top 5 in visita sono state: Germania, Austria, Italia, Francia e i 
Paesi Bassi. Durante le quattro giornate i due Saloni hanno convinto an-
cora una volta per la loro proposta merceologica molteplice, innovativa e 
di elevata qualità. Alto il livello di soddisfazione manifestato dai parteci-
panti. Il 91% degli espositori (Biofach e Vivaness considerati insieme) ha 
valutato positivamente la partecipazione all’evento, come risulta da un 
sondaggio effettuato da un istituto indipendente.
Particolare gradimento ha riscosso la riorganizzazione 2014 degli 
highlight, che sono stati raggruppati ex novo, per la precisione nelle 
cinque categorie: trend e innovazioni, aree dedicate, incontro del com-
mercio specializzato ‘Fachhandelstreff’, generazione futuro e congresso.
Tra i temi “caldi” dell’edizione 2014 il focus Organic 3.0 - proposto 

e realizzato dall’ente patrocinatore internazionale del salone (IFOAM) e 
dall’ente promotore nazionale (BÖLW) insieme al Biofach - protagonista 
del congresso e nei padiglioni espositivi. La presenza di attori apparte-
nenti al mondo politico, scientifico ed economico ha dato particolare si-
gnificato all’iniziativa, da cui sono scaturiti spunti e input per le politiche 
e i piani d’azione del settore per i prossimi anni.
Il consueto Congresso che ha accompagnato i due saloni ha riunito 
6.550 partecipanti in 104 manifestazioni singole (tra cui 30 conferenze 
aziendali). Successo anche per l’ottava volta di Vivaness: su 4.874 m2 
di superficie espositiva si sono presentati 192 espositori da 30 paesi, tra 
new entry, marchi di nicchia e pionieri del settore. Le nazioni produttrici 
top 3 sono state la Germania, la Francia e l’Italia.
Il Forum Vivaness, quale parte costitutiva del Congresso Biofach, ha 
goduto di nuovo di un forte interesse e, ai suoi sette appuntamenti, ha 
contato quasi 500 partecipanti.
L’appuntamento per il settore del biologico si rinnoverà a Norimberga 
dall’11 al 14 febbraio 2015: i Paesi Bassi saranno la nazione dell’anno.

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

AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE DELLE AREE MONTANE

L’Agricoltura multifunzionale per lo sviluppo sostenibile delle 
aree montane viene posta al centro della ricerca scientifica 
grazie alla collaborazione tra l’Università della Montagna e la 

Fondazione Cariplo.
Infatti, il Centro Interdipartimentale GesDiMont dell’Università degli 
Studi di Milano - sede di Edolo, in virtù della sua esperienza multidisci-
plinare, unica nel panorama nazionale, nella ricerca per lo sviluppo delle 
aree montane, è stato incaricato da Fondazione Cariplo di svolgere uno 
studio sulle imprese agricole multifunzionali dell’intera Regione Lombardia 
e delle provincie di Novara e Verbano Cusio Ossola.
La ricerca intende fornire un quadro specifico sul fenomeno dell’agricoltu-
ra multifunzionale e fornire le linee guida per l’introduzione di nuovi stru-
menti utili alla nascita di nuove imprese agricole multifunzionali. Il gruppo 
di lavoro, composto da esperti tecnici di rilievo territoriale quali Università 
di Milano, Università di Torino, Provincia di Verbano Cusio Ossola, UN-
CEM, Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, sarà coordinato 
da Anna Giorgi, Direttore del Centro GesDiMont e Responsabile del Gruppo 
di Lavoro, e seguito da Guido Sali, Responsabile Scientifico del progetto.
“Si tratta di un incarico di rilievo, che pone al centro della ricerca scientifica 
il tema della multifunzionalità delle aziende agricole, a cui si riconoscono 
non solo funzioni di sviluppo economico e qualità dell’ambiente, ma anche 
valorizzazione delle risorse e benessere dei cittadini“, ha affermato Anna 
Giorgi.

Per informazioni: Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. 
Tel./Fax 0364 71324. E-mail gesdimont@unimi.it
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Da	  mercoledì	  2	  aprile	  a	  sabato	  5	  aprile	  
GRUPPO	  PRODUZIONE	  CONTO	  TERZI	  
Collettiva	  presso	  Cosmopack	  
Padiglione 15, Stand E28 - F27	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sabato	  5	  aprile	  
COCKTAIL	  DI	  BENVENUTO	  DELLE	  ASSOCIAZIONI	  INTERNAZIONALI	  
Meeting	  the	  International	  Associations	  
h.12.00 - Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N – Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Dove	  sta	  andando	  il	  consumatore	  del	  canale?	  Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  
Italia,	  le	  ricerche:	   	  
GFK -‐	  Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  estetica	  
Alias –	  L’approccio	  ai	  centri	  estetici	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h.12 - Padiglione 14 

CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni ed aventi a favore della filiera 
HairRing	  
h.11.00/16.00 - Padiglione 25, Stand A120	  
	  

Domenica	  6	  aprile	  
GRUPPO	  COSMETICI	  ERBORISTERIA	  
Seminario 
Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  Italia,	  le	  ricerche:	  
GFK -‐	  Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  erboristeria	  
Alias –	  L’approccio	  all’erboristeria	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h.10.30 - Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N – Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Dove	  sta	  andando	  il	  consumatore	  del	  canale?	  Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  Italia	  
le	  ricerche:	  
GFK – Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  estetica	  
Alias – L’approccio	  ai	  centri	  estetici	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h. 11.00 - Padiglione 14	  
CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni di giovani acconciatori provenienti da tutta Italia 
HairRing	  
h.11.00/18.00 - Padiglione 25, Stand A120	  

Venerdì	  4	  aprile	  
CONVEGNO	  INTERNAZIONALE	  
Bellezza	  senza	  trucco	  
h. 9.30/16 - Sala Italia, Palazzo dei Congressi	  
COSMETICA	  ITALIA	  e	  GRUPPO	  COSMETICI	  IN	  PROFUMERIA	  
Industria	  e	  mercato:	  presentazione	  dati	  e	  trend	  a	  cura	  del	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  
Italia	  e	  anticipazione	  della	  ricerca	  GFK	  “Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  
sulla	  profumeria”	  
h. 14.30 – Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N - Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Padiglione 14	  
CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni di giovani acconciatori provenienti da tutta Italia 
HairRing	  
h.12.00/16.00 - Padiglione 25, Stand A120	  

Da	  mercoledì	  2	  aprile	  a	  sabato	  5	  aprile	  
GRUPPO	  PRODUZIONE	  CONTO	  TERZI	  
Collettiva	  presso	  Cosmopack	  
Padiglione 15, Stand E28 - F27	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sabato	  5	  aprile	  
COCKTAIL	  DI	  BENVENUTO	  DELLE	  ASSOCIAZIONI	  INTERNAZIONALI	  
Meeting	  the	  International	  Associations	  
h.12.00 - Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N – Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Dove	  sta	  andando	  il	  consumatore	  del	  canale?	  Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  
Italia,	  le	  ricerche:	   	  
GFK -‐	  Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  estetica	  
Alias –	  L’approccio	  ai	  centri	  estetici	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h.12 - Padiglione 14 

CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni ed aventi a favore della filiera 
HairRing	  
h.11.00/16.00 - Padiglione 25, Stand A120	  
	  

Domenica	  6	  aprile	  
GRUPPO	  COSMETICI	  ERBORISTERIA	  
Seminario 
Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  Italia,	  le	  ricerche:	  
GFK -‐	  Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  erboristeria	  
Alias –	  L’approccio	  all’erboristeria	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h.10.30 - Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N – Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Dove	  sta	  andando	  il	  consumatore	  del	  canale?	  Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  Italia	  
le	  ricerche:	  
GFK – Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  estetica	  
Alias – L’approccio	  ai	  centri	  estetici	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h. 11.00 - Padiglione 14	  
CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni di giovani acconciatori provenienti da tutta Italia 
HairRing	  
h.11.00/18.00 - Padiglione 25, Stand A120	  

Venerdì	  4	  aprile	  
CONVEGNO	  INTERNAZIONALE	  
Bellezza	  senza	  trucco	  
h. 9.30/16 - Sala Italia, Palazzo dei Congressi	  
COSMETICA	  ITALIA	  e	  GRUPPO	  COSMETICI	  IN	  PROFUMERIA	  
Industria	  e	  mercato:	  presentazione	  dati	  e	  trend	  a	  cura	  del	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  
Italia	  e	  anticipazione	  della	  ricerca	  GFK	  “Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  
sulla	  profumeria”	  
h. 14.30 – Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N - Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Padiglione 14	  
CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni di giovani acconciatori provenienti da tutta Italia 
HairRing	  
h.12.00/16.00 - Padiglione 25, Stand A120	  

Lunedì	  7	  aprile	  
CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Convegno	  
Acconciatori	  e	  clienti:	  nuove	  alleanze.	  Il	  consumatore	  cambia	  atteggiamenti	  di	  
acquisto	  e	  attenzione	  al	  servizio,	  le	  nuove	  opportunità	  per	  la	  filiera	  
dell’acconciatura	  
h.11.00/13.00 - Centro Servizi, Sala Notturno	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Padiglione 14	  
CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni di giovani acconciatori provenienti da tutta Italia 
HairRing	  
h.11.00/15.00 - Padiglione 25, Stand A120	  

	  

	  

Da	  mercoledì	  2	  aprile	  a	  sabato	  5	  aprile	  
GRUPPO	  PRODUZIONE	  CONTO	  TERZI	  
Collettiva	  presso	  Cosmopack	  
Padiglione 15, Stand E28 - F27	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sabato	  5	  aprile	  
COCKTAIL	  DI	  BENVENUTO	  DELLE	  ASSOCIAZIONI	  INTERNAZIONALI	  
Meeting	  the	  International	  Associations	  
h.12.00 - Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N – Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Dove	  sta	  andando	  il	  consumatore	  del	  canale?	  Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  
Italia,	  le	  ricerche:	   	  
GFK -‐	  Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  estetica	  
Alias –	  L’approccio	  ai	  centri	  estetici	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h.12 - Padiglione 14 

CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni ed aventi a favore della filiera 
HairRing	  
h.11.00/16.00 - Padiglione 25, Stand A120	  
	  

Domenica	  6	  aprile	  
GRUPPO	  COSMETICI	  ERBORISTERIA	  
Seminario 
Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  Italia,	  le	  ricerche:	  
GFK -‐	  Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  erboristeria	  
Alias –	  L’approccio	  all’erboristeria	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h.10.30 - Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N – Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Dove	  sta	  andando	  il	  consumatore	  del	  canale?	  Coordinate	  dal	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  Italia	  
le	  ricerche:	  
GFK – Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  sul	  canale	  estetica	  
Alias – L’approccio	  ai	  centri	  estetici	  negli	  anni	  della	  crisi:	  vissuti	  e	  prospettive	  di	  crescita	  
h. 11.00 - Padiglione 14	  
CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni di giovani acconciatori provenienti da tutta Italia 
HairRing	  
h.11.00/18.00 - Padiglione 25, Stand A120	  

Venerdì	  4	  aprile	  
CONVEGNO	  INTERNAZIONALE	  
Bellezza	  senza	  trucco	  
h. 9.30/16 - Sala Italia, Palazzo dei Congressi	  
COSMETICA	  ITALIA	  e	  GRUPPO	  COSMETICI	  IN	  PROFUMERIA	  
Industria	  e	  mercato:	  presentazione	  dati	  e	  trend	  a	  cura	  del	  Centro	  Studi	  di	  Cosmetica	  
Italia	  e	  anticipazione	  della	  ricerca	  GFK	  “Le	  abitudini	  di	  acquisto	  nei	  canali	  con	  focus	  
sulla	  profumeria”	  
h. 14.30 – Lounge Cosmetica Italia, Padiglione 21N - Mezzanino	  
GRUPPO	  COSMETICI	  PER	  L’ESTETICA	  
Collettiva	  presso	  Esthetiring	  
Padiglione 14	  
CAMERA	  ITALIANA	  DELL’ACCONCIATURA	  
Esibizioni di giovani acconciatori provenienti da tutta Italia 
HairRing	  
h.12.00/16.00 - Padiglione 25, Stand A120	  

Cosmetica Italia sarà presente a Cosmoprof Worldwide Bologna con una serie di appuntamenti dedicati al settore della 
cosmesi. Vi sarà occasione per parlare dell’industria e del mercato e per analizzare il rapporto tra il mondo dell’erboristeria 
e quello della cosmesi. Saranno presentati i risultati delle recenti ricerche di mercato commissionate da Cosmetica Italia 

a GFK e Alias.

Website: http://www.cosmeticaitalia.it

PROGRAMMA

BIOFACH e VIVANESS 2014 - 25° anniversario di 
successo per il Salone del biologico
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SEMINARIO FEDERSALUS, 
IL MEDICO E GLI INTEGRATORI 

ALIMENTARI

Una visione allargata per il settore salutistico e dell’inte-
grazione alimentare, con i medici al centro del seminario 
organizzato da Federsalus lo scorso 28 febbraio a Milano, 

dal titolo significativo: “Integratori Alimentari nello scenario Heal-
thcare. Il ruolo del Medico”.
Il seminario è stato aperto dal presidente di FederSalus Marco 
Fiorani con una panoramica sul mercato e sull’utilizzo degli in-
tegratori e con la presentazione delle ricerche di Nielsen Market 
Track Healthcare e GfK Eurisko.
Nel corso del 2013 l’impatto della crisi economica si è consoli-
dato e rafforzato e la fiducia dei consumatori è scesa ai minimi 
storici. È quanto emerge dalle parole di Isabella Cecchini, rela-
trice della ricerca GfK Eurisko “Gli orientamenti degli italiani verso 
gli integratori e il ruolo degli influenti”. Ma nonostante si rilevi per 
la prima volta una riduzione del 5% della spesa nell’area “wel-
ness”, gli italiani quando decidono di spendere non rinunciano a 
uno standard qualità-prezzo più alto e ben 2/3 della popolazione 
ha utilizzato un integratore nel corso dell’anno passato.
In 2 casi su 3 medico e farmacista si confermano come gli in-
fluenti principali per il consumatore, che decide di acquistare un 

integratore soprattutto per prevenire o risolvere piccoli proble-
mi di salute. Mentre per coloro che cercano informazioni sugli 
integratori per migliorare il proprio benessere, cresce il ruolo di 
Internet.

Secondo i dati della ricerca Nielsen presentati da Riccardo Bru-
no, nell’ultimo anno (terminante gennaio 2014) il mercato degli 
integratori alimentari ha registrato un fatturato pari a 1.964,5 
milioni di euro per un totale di 141 milioni di confezioni vendute. 
Dati che dimostrano come il settore non stia risentendo della crisi 
generalizzata dei consumi, ma anzi registri un trend in crescita 
con un +3,1% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda 
il fatturato, e un +2,1% rispetto all’anno precedente in termini di 
confezioni vendute.
Nonostante una crescita nelle vendite più contenuta rispetto ai 
12 mesi precedenti, tra i tre canali distributivi presi in esame 
la Farmacia continua a confermarsi quello di elezione, con una 
quota a valore pari all’87,2% del mercato totale, per un valore 
pari a 1.713,2 milioni di euro.
Nel canale sono state vendute circa 112,1 milioni di confezioni 

(+1,4% rispetto all’anno precedente) prevalentemente prodotti 
tosse, antireumatici e antidolorifici, fermenti lattici, integratori per 
il benessere delle vie urinarie, integratori per il controllo del cole-
sterolo. Nello specifico, il trend a valore pari a +2,9% riportato dal 
canale è spiegato da un leggero aumento dei prezzi.

Particolarmente rilevante la crescita nella Grande Distribu-
zione Organizzata, dove il mercato cresce a valore del 6,3% 
rispetto all’anno precedente per un totale di 137,3 milioni di euro, 
in particolare grazie al contributo degli integratori salini, sportivi, 
altri minerali, lassativi e fermenti lattici. Anche in Parafarmacia, 
che rappresenta il 5,8% dell’intero mercato, si è registrata una 
crescita: + 2,4% di vendite a valore, per un fatturato comples-
sivo pari a 113,8 milioni di euro. A distinguersi in questo canale 
sono stati gli integratori per il controllo del colesterolo, integratori 
specifici, antireumatici e antidolorifici, integratori per il benessere 
delle vie urinarie e gli oftalmici sistemici.

Le categorie di integratori complessivamente più vendute 
sono state: fermenti lattici, multivitaminici, integratori salini, in-
tegratori per il controllo del peso, lassativi e i sistemici capelli.
Dall’indagine “Il ruolo degli integratori nella pratica quotidiana del 
medico” realizzata da Medi-Pragma per FederSalus e presenta-
ta da Bruno Sfogliarini, emerge come oltre il 75% tra medici 
di famiglia, ginecologi, pediatri e geriatri consideri gli integratori 
alimentari una fonte concentrata di sostanze con effetto nutri-
tivo o fisiologico, da suggerire principalmente in caso di aste-
nia, per accrescere le difese immunitarie e a supporto di terapie 

antibiotiche. Un problema è però rappresentato dalla mancanza 
di un’adeguata informazione rispetto alla classificazione e alla 
tassonomia delle specie vegetali utilizzate nelle formulazioni, ai 
criteri identificativi e alle possibili interazioni con i farmaci. I me-
dici perciò chiedono maggiori dati scientifici e attenzione alle eti-
chettature non sempre chiare, anche perché spesso si ritrovano 
a consigliare un integratore in modo abbastanza generico.

Il punto di vista del medico è stato espresso da Paolo Spriano 
e Maurizio Lucarelli di SNAMID (Società di Aggiornamento per 
il Medico di Medicina Generale), che hanno evidenziato come 
sia sempre più necessario che il Medico di Medicina Generale 
acquisisca un ruolo di rilievo nella gestione delle problematiche 
correlate all’integrazione alimentare e che lo renda un punto di 
riferimento per il corretto orientamento sia dei pazienti, sia dei 
soggetti sani. Ma dalle loro parole emerge anche una certa con-
fusione dei medici rispetto alla definizione di “integratore alimen-
tare” e ai benefici che possono apportare. Spesso per il medico 
assume importanza il brand di un integratore, che aiuta a deter-
minarne l’indicazione, data la complessità dell’attività dei principi 
attivi presenti, riuniti nel fitocomplesso e non considerati singole 
entità come nei farmaci. Allo scopo di rendere il medico figura 
di riferimento rispetto alla prescrizione degli integratori, appare 
opportuno condividere con il mondo dell’integrazione alimenta-
re un modello culturale, facilmente implementabile nella pratica 
clinica e che faccia chiarezza su classificazione e tassonomia, 
criteri di qualità, razionale d’impiego, utilità e interazioni.

Website: www.federsalus.it
Il presidente di Federsalus 

Marco Fiorani Bruno Sfogliarini Riccardo Bruno
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Lo scorso 19 febbraio, presso la Libreria La Feltrinelli di Piazza Duomo, a Milano, 
è stato presentato “Daisaku Ikeda. Idee per il futuro dell’umanità”, il primo 
saggio italiano sulla filosofia del leader buddista. Scritto dal sociologo Antonio 

La Spina, ordinario di Sociologia presso l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma, 
ed edito da Editori Internazionali Riuniti, il volume analizza lo spirito e il pensiero del 
maestro spirituale di più di 12 milioni di buddisti e di oltre 70.000 italiani.
Nella prefazione, il premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel scrive “Daisaku Ikeda è uno 
dei saggi del nostro tempo, che vive seminando cammini e condividendo la sua espe-
rienza di vita, a partire dal Buddismo e dalla sua identità di educatore, cercando di trovare 

un equilibrio nella diversità, nella ricchezza socia-
le, culturale e spirituale in vista dell’unione della 
comunità e del mondo”.
Nei sei capitoli viene messa in luce la visione 
olistica di Ikeda sul futuro dell’umanità: sulle idee del Maestro, l’autore si 
sovrappone con sensibilità, instaurando un dialogo a distanza. Si analizzano anche le istituzioni 
create da Ikeda oltre alle difficoltà, alle critiche e agli attacchi cui è stato sottoposto nel corso del 
tempo.
All’incontro, moderato dal giornalista de L’Espresso, Alessandro Gilioli, oltre all’autore hanno pre-
so parte il Sociologo delle religioni Luigi Berzano, Professore presso l’Università di Torino, e la 
conduttrice e scrittrice Paola Maugeri.

Website: http://www.editoririuniti.net/shop/saggistica/daisaku-ikeda/

BUDDISMO: PRESENTATO A MILANO IL PRIMO SAG-
GIO ITALIANO SU DAISAKU IKEDA

VII FORUM DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PRODUTTORI PIANTE OFFICINALI 

Si è concluso il VII Forum della Federazione Italiana Pro-
duttori Piante Officinali tenutosi ad Arezzo nei giorni 28 
febbraio e 1 marzo, ultimi scorsi. 

Il Forum ha visto la presenza di oltre 100 partecipanti fra soci 
dell’Associazione e altri soggetti professionali appartenenti al 
settore agricolo e industriale. 
Le tematiche trattate sono state seguite con grande interes-
se, in particolare le innovazioni nell’ambito della produzione 
di aromatiche in Piemonte (F. Chialva), la coltivazione di 
piante tintorie (M. Baldini) e gli aspetti qualitativi (M. Va-
lussi) e normativi nell’etichettatura degli oli essenziali (R. 
Pecorari). 
Molto interessante anche l’area tecnico-agronomica, in cui si 
è parlato di irrigazione e fertirrigazione. Una decina di realtà 

aziendali ha presentato le rispettive produzioni ovvero le loro 
richieste di prodotto. 
Il Forum ha visto anche lo svolgimento dell’assemblea annua-
le della FIPPO e il rinnovo delle cariche direttive. L’assemblea 
ha approvato il bilancio (consuntivo e preventivo) e adottato 
alcune modifiche statutarie che rendono più snella l’ammini-
strazione. Le elezioni hanno visto la riconferma del presidente 
uscente, Andrea Primavera e il rinnovo del consiglio direttivo e 
del collegio dei revisori. La nuova direzione è così composta: 
Andrea Primavera (presidente) -  Ferruccio Lazzarin, Cristoforo 
Maggio, Federica Zurli, Fabrizio Scartezzini (consiglieri) -  Pier-
guido Negretto, Annalisa Conzato, Matteo Elzi (revisori). I rap-
presentanti provengono da tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino, 
confermando la levatura nazionale della FIPPO.

 Website: http://www.fippo.org

Il pubblico e un momento della presentazione del libro.
Fotografie di B. Raso

SENZA PROFUMO

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

NICKEL TESTED
DERMATOLOgICAMENTE  
TESTATA

CONTRO I TEST SU ANIMALI

PERFEZIONE 
TOTALE VISO

COLOR CONTROL CREAM

• AZIONE COLOR CONTROL

• CORREGGE LE IMPERFEZIONI

• PROTEGGE DAI RAGGI UV - SPF 15

• IDRATANTE E ANTI-ETÀ

Crema multifunzione con proprietà idratanti 
e antietà in grado di coprire e correggere macchie, 
rossori e imperfezioni. Formulata con principi attivi 
nutrienti ed emollienti e con argille naturali 
dall’azione ristrutturante e correttiva,
rende la pelle perfettamente omogenea 
con un finish mat molto naturale.

100% 
INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE

www.lepo.it

www.lepo.it

