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N NUTRACEUTICALS CONFERENCE BY NUCE E COSMOFARMA EXHIBITION

NUTRACEUTICA E INTEGRATORI ALIMENTARI PROTAGONISTI A BOLOGNA
Bologna, 5-7 maggio 2017

&CONFERENCE

Bologna torna a essere il punto di riferimento in Italia 
per aziende ed esperti internazionali del mondo della 
nutraceutica e degli integratori alimentari, grazie alla 

prima edizione di Nutraceuticals Conference by Nuce. La 
due giorni di conferenze, in programma il 5 e 6 maggio, 
avrà luogo all’interno di Cosmofarma Exhibition, l’evento 
di BolognaFiere leader in Europa nell’ambito dei prodotti 
e servizi legati al mondo della farmacia in programma a 
Bologna dal 5 al 7 maggio prossimi.
Nutraceuticals Conference by Nuce si avvale del contributo 
e della supervisione di un comitato scientifico presieduto 
da Arrigo Cicero, Presidente di Sinut - Società Italiana di 
Nutraceutica, e composto da Marco Testa, Presidente di 
Federsalus; Alessandro Colombo, Presidente Integratori 
Italia; Andrea Poli, Direttore Scientifico di NFI – Nutrition 
Foundation of Italy; Ovidio Brignoli, Vice Presidente di 
SIMG - Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie; Paolo Vintani, Vice Presidente di Federfarma 
provinciale (Milano-Monza-Lodi) e titolare di farmacia; 
Walter Bertin, CEO di Labomar e Roberto Valente, Di-
rettore Nutraceuticals Conference by Nuce e Cosmofarma 
Exhibition. Il convegno coinvolgerà le principali asso-
ciazioni di riferimento, esperti internazionali e opinion 
leader del settore, con due sessioni di contenuto che si 
svolgeranno in contemporanea e saranno rivolte a una du-
plice audience: da un lato, medici e farmacisti che si con-
fermano gli interlocutori di riferimento per il consumatore, 
dall’altro, sezioni più specifiche destinate a ricercatori, 
formulatori e profili tecnici delle aziende del settore.
Tra i temi trattati, il ruolo dei nutraceutici per invecchiare 
in salute, la comunicazione delle proprietà degli integratori 
alimentari al consumatore finale, le novità in ambito rego-
latorio e le criticità riscontrate dalle aziende del settore, 
l’utilizzo di integratori in pediatria, il ruolo dei probiotici 
e il microbiota intestinale, insetti e alghe come fonti di 
proteine di alta qualità, integratori per la veterinaria, SI-
NUT, Società Italiana di Nutraceutica, organizzerà sabato 

6 maggio un corso di formazione per analizzare come stu-
diare clinicamente e formulare un integratore alimentare.
Nutrito anche il programma di convegni e seminari or-
ganizzati nell’ambito di Cosmofarma. Tra questi ne se-
gnaliamo alcuni. A cura della Fondazione Istituto Scienze 
della Salute presieduta dal prof. Enrico Roda: “Aggiorna-
menti sulla malattia metabolica, il diabete, le malattie car-
diovascolari, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e le ma-
lattie digestive più frequenti” il 5 maggio; “Le più comuni 
malattie stagionali: la gestione e la comunicazione, le cure 
convenzionali, la nutrizione e gli integratori utili” il 7 mag-
gio. Il 6 maggio, si svolgeranno il Simposio di Tricologia 
cura di Cosmofarma in collaborazione con il prof. Fabio 
Rinaldi e IHRF - International Hair Research Foundation 
e, sempre a cura di Cosmofarma, il Laboratorio Pediatria, 
moderato dalla psico-pedagogista Susanna Messaggio.

Webiste:  www.cosmofarma.com

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai
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l Consiglio Direttivo della S.I.Fit. ha stabilito che il XXV Congresso Nazionale di Fitoterapia si svolgerà nuovamente 
ad Arezzo, presso l’Hotel Minerva, dal 26 al 28 maggio 2017. La scelta della stessa sede congressuale dell’anno 
precedente, che non si era mai verificata fino ad ora, è dovuta al fatto che in questo modo rimarranno invariate 

le quote di partecipazione. Il Congresso nel 2017 verterà principalmente su piante medicinali e stress ossidativo, 
abbracciando settori quali il cardiovascolare, le neuro degenerazioni e l’aging. Come ogni anno saranno affrontati 
argomenti inerenti la clinica, le preparazioni galeniche e la fitoterapia veterinaria.

PROGRAMMA

Venerdì 26 maggio 2017
- Ore 10,00 
SYRP Project: Comunicazioni. Coordinatore: 
Paolo Governa, S.I.Fit. Giovani.
- Ore 13,00  Pranzo
- Ore 15,00 Apertura del Congresso: saluto del Presidente Daniela 
Giachetti
- Ore 15,10 Opening lecture: invitata Marisa Delbò, Presidente 
HMPC (EMA)
- Ore 15,40 Full lecture: Giovanni Appendino: Azione farmacologi-
ca dei recettori olfattivi e trigeminali. Una possibile razionalizzazione 
dell’aromaterapia?
- Ore 16,10 Relazione: Carla Scesa, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma
- Ore 16,30 Comunicazioni delle aziende partner. Coordinatori: 
Rita Pecorari e Giovanni Isoldi, SIFITLab
- Ore 18,00 Premio Taddei: Presentazione dei lavori finalisti. Coor-
dinatore: Paolo Governa, S.I.Fit. Giovani.
- Ore 19,30 Aperitivo di benvenuto e sessione poster
- Ore 20,30 Cena di benvenuto

Sabato 27 maggio 2017
- Ore 09,15 Relazione libera
- Ore 09,30 Relazione libera
- Ore 09,45 Stress ossidativo e fitoterapia. Coordinatore Roberto 
Della Loggia, Università di Trieste
Introduzione: Mauro Serafini, 
Università di Teramo
- Ore 10,15 Coffee break
- Ore 10,45 Relazioni: Marco Pelin, 
Nathan Levi, Antonio Amato
- Ore 12,30 Tavola rotonda: Coordinatore: Roberto Della Loggia, 
Università di Trieste
- Ore 13,00  Pranzo
- Ore 15,00 Fitoterapia per l’apparato cardiovascolare: Coordina-

tore: Roberto Della Loggia, Università di Trieste
Relazioni: Roberto Della Loggia, 
Nerio Nesladek
- Ore 16,00 Seminario: Nuovi utilizzi clinici degli oli essenziali. 
Coordinatore: Leonardo Paoluzzi, Medico Chirurgo, S.I.Fit.
- Relazioni: Leonardo Paoluzzi, 
Francesco Deodato
- Ore 17,00 Coffee break
- Ore 17,30 Relazione: Francesco Saverio Pansini, Università di 
Ferrara
- Ore 17,50 Seminario: Fitoterapia in medicina veterinaria. Coordi-
natore: 
David Carella, Medico Veterinario, S.I.Fit.
- Ore 18,30 Assemblea dei Soci S.I.Fit.
- Ore 20,30 Cena sociale

Domenica 28 maggio 2017
- Ore 09,15 Relazione libera
- Ore 09,30 Relazione: Francesco Saverio Robustelli Della Cuna, 
Università di Pavia
- Ore 09,50 Relazione: Anna Rita Bilia, Università di Firenze
- Ore 10,10 Relazione: Vincenzo De Feo, Università di Salerno
- Ore 10,30 Coffee break
- Ore 11,00 Relazione: Laura Cornara, Università di Genova.
- Ore 11,20 Relazione: Stefania Benvenuti, Università di Modena e 
Reggio Emilia 
- Ore 11,40 Seminario: Cannabis medica. Coordinatore: Francesco 
Crestani, Medico Chirurgo, S.I.Fit. 
- Ore 12,40 Proclamazione dei vincitori dei premi “I. Taddei” e “L. 
Monti” 2017
- Ore 13,00 Chiusura del Congresso
- Ore 13,15 Pranzo

Website: www.sifit.org
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XXV Congresso nazionale di Fitoterapia
Arezzo, 26-28 maggio 2017
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Spazio Nutrizione, l’evento dedicato alla filiera della sana 
nutrizione che racchiude un fitto programma di con-
vegni e una parte espositiva, torna a Milano anche nel 

2017 e si svolgerà presso il Centro Congressi “Stella Polare” 
dall’8 all’11 maggio, organizzato da Akesios Group.
Da questa edizione la manifestazione ha ricevuto l’Alto Patro-
cinio del Ministero della Salute. Spazio Nutrizione nasce nel 
2010 (allora con il nome Pianeta Nutrizione, a Parma) avendo 
l’obiettivo di affrontare il sempre più diffuso tema della sana 
alimentazione, con un approccio fortemente medico-scienti-
fico e diventare un reale “ponte” tra le aziende e gli operatori 
sanitari. L’evento, rivolto a medici, farmacisti, nutrizionisti e 
in generale agli operatori del benessere generò un fortissimo 
interesse sull’argomento portando già nella prima edizione 
oltre 400 iscritti alle sessioni congressuali. Da allora è diven-
tato un appuntamento annuale.
Nel 2015, in occasione dell’Esposizione Universale che aveva 
proprio come claim “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, 
Spazio Nutrizione è stato organizzato a Milano davanti all’A-
rea Espositiva di EXPO, all’interno del Centro Congressi “Stella 
Polare”, riconoscendo nella sinergia creatasi tra città e sana 
alimentazione un polo di attrazione globale, un vero e proprio 
brand per risonanza e prestigio nel mondo dell’alimentazione.
Il congresso ha visto la presenza di 3.000 partecipanti e nel 

2016, sempre organizzato a 
Milano, è cresciuto ancora, 
con una presenza di oltre 80 
aziende e 3.500 partecipanti, 
rendendo Spazio Nutrizione 
ufficialmente l’evento di rife-
rimento a livello nazionale e 
internazionale sul tema del-

la sana e corretta nutrizione. Nel 2016 oltre alle 25 società 
scientifiche e 250 relatori coinvolti, è iniziato un nuovo per-
corso di collaborazione con l’Università Statale di Milano. A 
partire dal 2017 a questo ateneo si sono aggiunte: l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli studi di Milano 
Bicocca, l’Università di comunicazione e lingue-IULM, il Po-
litecnico di Milano, e l’Università di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo. Questa nuova edizione sarà articolata su quat-
tro giornate, animate da un fitto programma di convegni che 
vedrà la partecipazione di numerosi relatori provenienti dal 
mondo accademico e della sanità, i quali illustreranno e si 
confronteranno sulle tematiche più attuali relative ai mol-
teplici aspetti della nutrizione. Dalla sicurezza alimentare 
all’obesità e ai disturbi del comportamento alimentare, dalla 
nutrizione specifica nei primi anni di vita alla ristorazione col-
lettiva, dall’alimentazione nello sport alla nutrizione di genere, 
questi alcuni degli argomenti che saranno al centro del con-
siderevole programma convegnistico. 
In concomitanza con Spazio Nutrizione, nei padiglioni adia-
centi di Fiera Milano, sarà organizzato Tuttofood, fiera inter-
nazionale dedicata al food & beverage. Tutti i partecipanti a 
Spazio Nutrizione saranno omaggiati con un biglietto per la 
visita alla fiera.

Website:  www.spazionutrizione.it

8 maggio
- Sicurezza alimentare: 
 il ruolo della filiera
- Dimagrimento e controllo del peso: 

esercizio, alimentazione e dI inte-
grazione

- Obesità: malattia negletta
- Utilizzo dei probiotici in tutte le fasi 

della vita
9 maggio
- Nutrizione funzionale nel primo anno 

di vita: allattamento e svezzamento. 

Stato dell’arte e controversie
- Salute donna
- Disturbi del comportamento 
 alimentare
- Ristorazione collettiva
- Integrazione e salute
10 maggio
- Dieta mediterranea
- Salute alimentare e corretto stile 
 di vita per un “succesful aging” 
- Nutrizione e integrazione di genere
- Il ruolo dell’educazione alimentare

- Non solo allenamento: nutrizione e 
recupero ed il loro ruolo sinergico 
per la performance

11 maggio
- Nutrizione e cancro 
- Nutrizione e sicurezza specializzate 

nei primi tre anni di vita
- Convegno ENPAB – Il ruolo della 

nutrizione nella fertilità di coppia
- Il ruolo del farmacista nella 
 nutrizione della terza età

I TOPICS DEL CONGRESSO

Il Teatro Greco a Taormina Alta

&CONFERENCE

Corsi siroe – gli eVenti in prograMMa

Segnaliamo due eventi organizzati da SIROE, Società Italiana per la Ricerca 
sugli Oli Essenziali. Altri eventi saranno programmati nel corso dell’anno. 
Il primo, dal titolo “Gli oli essenziali: fitochimica e nuove applicazioni”, si svol-

gerà a Catania il giorno 30 Giugno 2017, presso la sede di Catania dell’ICB, Via Paolo 
Gaifami 18. Il secondo, “Il mondo degli oli essenziali” si svolgerà a Imola il giorno 10 
Novembre 2017, presso l’Aula Magna di Palazzo Vespignani. 

Di seguito il programma della giornata che si svolgerà a Imola, che sarà suddiviso 
in due momenti distinti. Il primo, nel corso della mattina, verterà completamente 
sul Secondo Progetto biennale di Ricerca dedicato ad una lamiacea, Monarda spp., 
il cui olio essenziale è stato oggetto di numerosi studi in diversi settori scientifici 
(Entomologico, Microbiologico, Artistico-Culturale, Virologico, Fitopatologico, ecc.). 
Verranno quindi esposti i risultati conseguiti ed illustrate le prospettive future di 
impiego. La seconda parte della Giornata sarà invece dedicata alla “pianta”, intesa 
come “sorgente” di olio essenziale, per cui si partirà dall’elemento vegetale per arri-
vare al prodotto finale ed alle sue molteplici attività biologiche. Gli obiettivi principali 
dell’evento saranno quelli di approfondire la conoscenza della fitochimica degli oli 
essenziali di Monarda spp.; prospettare i potenziali impieghi degli oli essenziali e 
degli idrolati focalizzando sulla loro efficacia e sicurezza d’uso; valutare le possibili 
integrazioni degli oli essenziali in vari contesti disciplinari (Agronomico, Microbio-
logico, Artistico-Culturale, Medico, Fitopatologico, ecc...); approfondire la filiera di 
produzione del prodotto finito olio essenziale / idrolato.
Nello specifico, al termine dell’evento, i partecipanti saranno in grado di individuare 
i criteri fondamentali per garantire qualità, sicurezza ed efficacia degli oli essenziali, 
le modalità di applicazione ma anche le eventuali controindicazioni degli stessi. 

Referenti per l’Università di Bologna: 
Prof.ssa Maria Grazia Bellardi (mariagrazia.bellardi@unibo.it) 

e Prof. Ferruccio Poli  (ferruccio.poli@unibo.it) 
Contatto SIROE:  Dr Maura Di Vito (wdivit@gmail.com)

E-mail: segreteria@siroe.it
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Gli argomenti che saranno affrontati 
nel corso del Congresso sono i se-
guenti:
- Plants and the environment, biodi-
versity and conservation.
- Edible, medicinal and aromatic plan-
ts: from the field to the final product.
- Isolation and structural elucidation of 
natural products and their bioactivity.
- Edible plants with health-promoting 
properties.
- Plant biotechnology.
- Synthetic approach to natural pro-
ducts.
- Production and formulation tech-
nology of herbal products, botanicals 

and cosmetics.
- Plants and natural products in vete-
rinary medicine.

Il Comitato scientifico è composto da: 
P. Avato (Università di Bari); A. R. Bilia 
(Università di Firenze); A. Bisio (Uni-
versità di Genova); R. Caniato (Univer-
sità di Padova); F. Conforti (Università 
della Calabria); M. Curini (Università 
di Perugia); N. De Tommasi (Università 
di Salerno); M.C. Marcotullio (Univer-
sità di Perugia); G. Pintore (Università 
di Sassari); L. Pistelli (Università di 
Pisa); A. Venditti (Università di Roma).
Al Congresso sono stati invitati relatori 

provenienti dal mondo accademico e 
della ricerca nazionale e internazio-
nale:
- Enrico Bucci (Sbarro Health Rese-
arch Organization, Temple University, 
Philadelphia, U.S.A.), Research Inte-
grity and Misconduct: General Consi-
derations and Notable Cases in Plant 
Biology.
- Young Hae Choi (Natural Products 
Laboratory, Institute of Biology, Leiden 
University, The Netherlands), Natural 
Deep Eutectic Solvents: a potential 
media for natural products research.
- Maria Perla Colombini (Dipartimen-
to di Chimica e Chimica Industriale, 

PIANTE MEDICINALI, AROMATICHE E COMMESTIBILI
FITOCHIMICA E PROSPETTIVE DELLA RICERCA

pisa, 28-30 giugno 2017

24 t natural 1    aprile 2017

Università di Pisa), Macromolecules in ar-
chaeological findings to disclose ancient 
secrets and daily life.
- Thomas Efferth (Department of Phar-
maceutical Biology, Institute of Pharmacy 
and Biochemistry, Johannes Gutenberg 
University, Mainz, Germany), Microar-
ray-based profiling of natural pro-
duct inhibitors of NF-kappaB.
- Lorenzo Peruzzi (Dipartimento di 
Biologia, Università di Pisa), The role 
of chemosystematics in biodiversity 
studies.
Il termine ultimo per l’invio degli 
Abstracts (presentazioni orali e po-
ster) è fissato al 10 aprile 2017. Il 
Comitato Scientifico esaminerà tut-
ti gli abstracts e delibererà la loro 
accettazione dal 25 aprile 2017. Il 
modello per la realizzazione degli 
abstracts è disponibile sul sito web 
del Congresso.
Le presentazioni orali e i poster sa-
ranno pubblicati nel Libro degli Ab-
stract solo se almeno uno degli autori 
si sarà registrato per il Congresso.
La dimensione dei poster deve esse-
re di 80 cm di larghezza x 100 cm di 
lunghezza e saranno affissi il giovedì 
mattina. Almeno uno degli autori do-
vrebbe essere presente durante tutto 
il tempo della sessione poster.
Il Comitato Organizzatore sarà in gra-
do di coprire i costi di registrazione 
e di alloggio per un piccolo numero 
di studenti di dottorato e PhD che 
presentano una presentazione orale 
o poster e sono stati membri SIF per 
gli ultimi due anni.
Al termine del Congresso a tutti i 
partecipanti sarà consegnato un at-
testato di partecipazione.

Tutte le informazioni per la 
partecipazione e l’iscrizione 

al Congresso sono disponibili sul sito 
www.phytosif.it 

o rivolgendosi alle Segreterie.

Segreteria scientifica

ICEMAP Secretary:
E-mail: alessandra.braca@unipi.it 

oppure luisa.pistelli@unipi.it
Tel. 050 2219688-676 

Segreteria SIF: Elisabetta Monni - 
E-mail: segreteria.sif@gmail.com

Tel. 338 8666249 – 333 7571104 

Edizione numero quindici per il congresso della Società Italiana di Fitochimica (SIF), in 
calendario dal 28 al 30 giugno prossimi a Pisa, presso la Sala Convegni – Polo Piagge 
dell’Università, in via Matteotti, 11.

Il XV Congresso Nazionale della SIF si svolgerà in contemporanea con il 1° Congresso 
Internazionale sulla piante commestibili, medicinali e aromatiche (1st International Con-
gress on Edible, Medicinal and Aromatic Plants - ICEMAP 2017).
Il Congresso avrà inizio nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno con due conferenze plena-
rie e continuerà il giovedi 29 e il venerdì 30 con ulteriori conferenze plenarie, letture brevi, 
presentazioni di poster e la tavola rotonda sulle più recenti questioni relative ai botanicals. 
La lingua ufficiale è l’inglese e non è prevista alcuna traduzione simultanea delle 
varie relazioni.
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N INFORMARE SU SALUTE E STILI DI VITA

Milano, 18-22 gennaio 2017

Winter village è il primo villaggio della salute sul 
territorio di Milano per informare a titolo gra-
tuito i cittadini e fare cultura sui corretti stili di 

vita. All’interno del “campo base”, che sarà allestito a Mi-
lano nell’area antistante via Mario Pagano dal 18 al 22 
gennaio 2017, i visitatori saranno guidati alla scoperta 
delle diverse aree della salute in un percorso esperien-
ziale informativo sui corretti stili di vita.
L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, sarà promos-
so da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna, grazie al contributo incondizionato di Doc Generi-
ci, in collaborazione con le seguenti Società/Associazioni 
scientifiche: AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA 
(Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIMG 
(Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italia-
na di Psichiatria).
L’iniziativa intende riunire in un luogo fisico Società Scien-
tifiche, Associazioni, persone e attività legate al mondo 
della Salute per offrire informazioni e consigli sui corretti 
stili di vita, attraverso 4 principali aree legate a salute 
e benessere.
Mangiare sano: corretta alimentazione e cibi salutari. Lo 
chef Matteo Scibilia coordinerà e dirigerà personalmente 
l’area food. Uno spazio multifunzionale e modulare dove 
sarà possibile intercettare la massima espressione della 
cucina sana, gustosa e leggera. Assaggi, corsi, percorsi a 
disposizione del pubblico che potrà apprendere i segreti 

per preparare piatti sublimi rispettando i valori nutriziona-
li, i giusti equilibri calorici, le corrette tecniche di cottura 
e tutti i segreti per non rinunciare né al sapore, né alla 
salute.
Coltiva la tua salute: informazioni sui corretti stili di vita e 
sull’importanza dell’aderenza terapeutica e sulle possibili-
tà di integrazione. L’attenzione quotidiana all’alimentazio-
ne e ai corretti stili di vita a volte può non essere sufficien-
te risultando necessaria un’integrazione, per contribuire a 
mantenere il giusto equilibrio all’interno dell’organismo.
Esplora il tuo corpo: esperienza digitale attraverso la re-
altà aumentata per conoscere i rischi legati a stili di vita 
non corretti e per promuovere l’importanza dell’aderenza 
terapeutica e far conoscere i rischi associati a uno scor-
retto uso dei farmaci.
Fai un check-up: i visitatori avranno la possibilità di fru-
ire di un consulto medico gratuito attraverso gli speciali-
sti delle Società scientifiche presenti all’evento. La salute 
passa anche attraverso un’attenta prevenzione medica, 
atta a individuare per tempo le possibili criticità e i fattori 
di rischio.
In questa occasione, gli specialisti di varie aree terapeu-

BIOFACH E VIVANESS 2017, LA COPPIA VINCENTE DEL BIO 

Nel 2017 l’accoppiata BIOFACH (Salone Leader 
Mondiale degli Alimenti Biologici) e VIVANESS 
(Salone Internazionale della Cosmesi Naturale) ha 

registrato un nuovo record accogliendo 51.453 visitatori 
professionali provenienti da 134 paesi, che hanno 
valutato con passione le proposte dei 2.785 espositori 
(259 dei quali al VIVANESS) da 88 paesi e si sono lasciati 
ispirare dalla nazione dell’anno, la Germania. 
Petra Wolf, membro della direzione della NürnbergMesse, 
afferma: “Dopo quattro giornate di fiera estremamente 
positive, insieme al settore guardiamo compiaciuti all’ottima 
atmosfera regnata nei padiglioni e ai contatti di alto pregio 
qualitativo ivi instaurati. Nel 2017, oltre alla nazione 
dell’anno ‘Germania’, hanno fornito mille ispirazioni anche 
il congresso STADTLANDBIO (CITTÀ-CAMPAGNA-BIO) e il 
variegato programma svoltosi nella regione sotto il tetto 
di NÜRNBERG DIE BIOMETROPOLE (NORIMBERGA, LA 
METROPOLI DEL BIO). Attendiamo con piacere già da oggi la 
prossima edizione dei due saloni e la possibilità di rivedere 
tutti gli attori del mercato nel 2018”.
Dopo i quattro giorni della manifestazione, gli espositori 
del Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici si sono 
mostrati estremamente soddisfatti. Secondo il sondaggio 
svolto da un istituto indipendente l’89% dei presenti ha 

valutato positivamente il successo generale dell’evento. Il 
93% ha elogiato la qualità degli operatori in visita allo stand 
ed è riuscito a raggiungere i propri gruppi di destinatari. 
Per il 93% degli intervistati i colloqui avuti hanno portato 
a nuove relazioni d’affari. Di conseguenza, dati i contatti 
potenziali e concreti conseguiti durante la manifestazione, 
l’85% si attende una buona attività post fiera. In forza del 
riscontro favorevole l’88% degli espositori ha in progetto 
di partecipare di nuovo in futuro. Per quanto concerne il 
pubblico il 97% si è dichiarato soddisfatto della proposta 

&CONFERENCE
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espositiva e il 94% intende tornare 
ancora in visita.
Anche il Salone Internazionale della 
Cosmesi Naturale ha convinto di nuovo 
sotto tutti gli aspetti sia espositori 
che pubblico. Il 90% delle aziende 
ha valutato positivamente il successo 
generale della manifestazione. Il 94% 
si è dichiarato soddisfatto della qualità 
dei visitatori giunti allo stand e il 93% è 
riuscito a raggiungere i propri gruppi di 
destinatari. L’85% degli espositori ha 
indicato di voler partecipare di nuovo 
al VIVANESS in avvenire. In modo 
altrettanto positivo si è espresso anche 
il pubblico: il 96% dei partecipanti si è 
mostrato soddisfatto della varietà della 
proposta espositiva e il 90% intende 
visitare ancora il salone.
Il congresso BIOFACH e VIVANESS 
ha registrato il forte interesse di tutti 
gli attori del mercato: ben 8.125 
partecipanti si sono serviti di questo 
forum di settore e di conoscenze per 
informarsi e per fare network ai più di 
120 appuntamenti. 
Ispirazioni, dinamicità e varietà hanno 
caratterizzato VIVANESS. L’incontro 
di settore della cosmesi naturale, 
incorniciato nel contesto di un 
mercato che si fa sempre più verde, 
ha chiuso nel complesso con ottimi 
risultati. Oltre che agli stand collettivi 
dei due enti promotori, COSMOS e 
NATRUE, il pubblico professionale si è 
interessato a numerosi altri highlight 
che hanno spaziato dallo stand novità 
“Novelties” (con i suoi 196 prodotti 
innovativi iscritti) e lo stand collettivo 
dei “Newcomer tedeschi” sostenuto 
o dal Ministero federale dell’economia 
(con 10 espositori), fino ai “Giovani 
produttori innovativi” internazionali 

alla sezione speciale Breeze che, con 
la presenza di nove paesi, si è rivelata 
ancor più internazionale dello scorso 
anno. Tra le nazioni rappresentate a 
Breeze: l’Australia e gli USA.
BIOFACH e VIVANESS 2018 si 
svolgeranno dal 14 al 17 febbraio 

al Centro Esposizioni Norimberga, 
in quest’occasione con ben due 
padiglioni aggiuntivi: l’8 e il 4A.

Website: www.biofach.de/en e 
www.vivaness.de/en
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N INFORMARE SU SALUTE E STILI DI VITA

Milano, 18-22 gennaio 2017

Winter village è il primo villaggio della salute sul 
territorio di Milano per informare a titolo gra-
tuito i cittadini e fare cultura sui corretti stili di 

vita. All’interno del “campo base”, che sarà allestito a Mi-
lano nell’area antistante via Mario Pagano dal 18 al 22 
gennaio 2017, i visitatori saranno guidati alla scoperta 
delle diverse aree della salute in un percorso esperien-
ziale informativo sui corretti stili di vita.
L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, sarà promos-
so da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna, grazie al contributo incondizionato di Doc Generi-
ci, in collaborazione con le seguenti Società/Associazioni 
scientifiche: AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA 
(Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIMG 
(Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italia-
na di Psichiatria).
L’iniziativa intende riunire in un luogo 
fisico Società Scientifiche, Associazioni, 
persone e attività legate al mondo della 
Salute per offrire informazioni e consigli 
sui corretti stili di vita, attraverso 4 prin-
cipali aree legate a salute e benessere.
Mangiare sano: corretta alimentazione e 
cibi salutari. Lo chef Matteo Scibilia co-
ordinerà e dirigerà personalmente l’area 
food. Uno spazio multifunzionale e mo-
dulare dove sarà possibile intercettare 

la massima espressione della cucina sana, gustosa e leg-
gera. Assaggi, corsi, percorsi a disposizione del pubblico 
che potrà apprendere i segreti per preparare piatti sublimi 
rispettando i valori nutrizionali, i giusti equilibri calorici, le 
corrette tecniche di cottura e tutti i segreti per non rinun-
ciare né al sapore, né alla salute.
Coltiva la tua salute: informazioni sui corretti stili di vita e 
sull’importanza dell’aderenza terapeutica e sulle possibili-
tà di integrazione. L’attenzione quotidiana all’alimentazio-
ne e ai corretti stili di vita a volte può non essere sufficien-
te risultando necessaria un’integrazione, per contribuire a 
mantenere il giusto equilibrio all’interno dell’organismo.
Esplora il tuo corpo: esperienza digitale attraverso la re-
altà aumentata per conoscere i rischi legati a stili di vita 
non corretti e per promuovere l’importanza dell’aderenza 

terapeutica e far conoscere i rischi asso-
ciati a uno scorretto uso dei farmaci.
Fai un check-up: i visitatori avranno la 
possibilità di fruire di un consulto medi-
co gratuito attraverso gli specialisti delle 
Società scientifiche presenti all’evento. 
La salute passa anche attraverso un’at-
tenta prevenzione medica, atta a indivi-
duare per tempo le possibili criticità e i 
fattori di rischio.
In questa occasione, gli specialisti di va-
rie aree terapeutiche saranno a disposi-

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA,
50ESIMO COMPLEANNO ALL’INSEGNA DEL SUCCESSO INTERNAZIONALE

L’edizione n. 50 di Cosmoprof Worldwide Bologna, che 
ha chiuso i battenti il 20 aprile scorso, ha confermato 
la sua leadership come unica fiera italiana di settore 

veramente internazionale, con le sue diramazioni in Asia 
e in Nord America. Sono stati oltre 250.000 i visitatori 
provenienti da 150 paesi che hanno preso parte all’evento, 
record di presenze internazionali, con il 16% in più di 
operatori stranieri, rispetto all’edizione dello scorso anno. 
2.677 le aziende espositrici provenienti da 69 paesi; a 
incrementare il profilo internazionale di questa edizione 
29 collettive: Australia, Belgio, Brasile, 
Bulgaria, California, Cina, Corea del Sud, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 
Israele, Indonesia, Marocco, Olanda, 
Pakistan, Perù, Polonia, Spagna, Stati Uniti, 
Taiwan, Turchia, Ungheria e, per la prima 
volta, Argentina, Cile, Giappone, Lettonia ed 
Emirati Arabi Uniti/Dubai.
Cosmoprof Worldwide Bologna è un 
appuntamento di business imprescindibile, 
come dimostrato quest’anno dagli ottimi 
risultati dell’International Buyer Program, 
strumento consolidato del network per facilitare gli incontri di 
business tra aziende da un lato e buyer e distributori dall’altro.
“Grazie alle collaborazioni e alle partnership commerciali, 
prima fra tutte quella con il Ministero per lo Sviluppo Economico 
e l’ITA, il network di Cosmoprof Worldwide raggiunge i mercati 
in forte espansione di tutti i continenti, confermandosi un 
alleato strategico per le aziende del settore per lo sviluppo 
di nuovi business a livello globale” dichiara Franco Boni, 

presidente di BolognaFiere. “L’internazionalizzazione del 
network Cosmoprof si rafforza nel 2017 con la collaborazione 
tra noi e Iran Beauty & Clean, principale manifestazione per 
il settore nell’area del Golfo e del Middle East. BolognaFiere 
Cosmoprof sarà agente internazionale esclusivo della 24a 
edizione di questa importante fiera, che si terrà presso il 
Teheran International Fairground dal prossimo 25 aprile. 
A settembre invece BolognaFiere Cosmoprof inizia la 
collaborazione con Feira Belleza y Salud a Bogotà, in Colombia, 
aprendo prospettive interessanti per l’America Latina. Mentre 

siamo al lavoro per mettere a punto un 
progetto che nel 2019 riguarderà l’India”.
“L’anticiclicità dell’industria cosmetica 
è ancora una volta testimoniata dai dati 
2016 che attestano un valore del fatturato 
globale pari a 10,5 miliardi di euro (+5%). 
I trend positivi registrati dalle rilevazioni 
economiche hanno trovato conferma in 
un generale clima di ottimismo: le imprese 
hanno accolto favorevolmente la visita dei 
numerosi operatori sia italiani che esteri 
e la qualità dei contatti. Ha completato 

l’offerta della manifestazione il ricco calendario dei convegni, 
apprezzati per l’accurata attenzione alle nuove tendenze, 
agli scenari di mercato e alle attitudine al consumo” ha 
commentato Fabio Rossello, presidente di Cosmetica 
Italia. “Il 2017 segna il traguardo comune del cinquantesimo 
anniversario del Cosmoprof e della nostra associazione. 
La visita del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ivan Scalfarotto, è stata una testimonianza 

dell’attenzione crescente che anche 
le istituzioni rivolgono ad un comparto 
che si è distinto sui mercati esteri per 
un export in crescita a doppia cifra 
(+12%) e una bilancia commerciale da 
record di 2,3 miliardi di euro. È grazie 
a queste sinergie, tra istituzioni, fiera 
e industria, che possiamo consolidate 
una strategia di sistema vincente e 
competitiva all’estero”.
Tra le novità più apprezzate 
della 50a edizione di Cosmoprof 
Worldwide Bologna, COSMOPRIME, 
l’area speciale che ha accolto 151 
espositori, l’81% dei quali stranieri, 
attivi sul canale retail posizionate 
in una fascia di mercato specifica, 
dall’ high-end mass market alla 
profumeria prestige e di nicchia. 
Presentate le ultime tendenze beauty 
nell’Extraordinary Gallery, i nuovi 
segmenti in crescita come il beauty 
multietnico di Tones of Beauty, le 
tavole rotonde di CosmoTalks, con 
approfondimenti sul mondo del retail 
e in generale sul futuro del mercato 
beauty, e The Perfume Factory, 
un viaggio all’interno del processo 
produttivo di una fragranza.
Sempre più nutrita la presenza di 
aziende “green”, che hanno animato 
il padiglione 21N con le loro proposte 
di cosmetici naturale e biologici 
certificati.

Website: www.cosmoprof.it
Alcuni tra i tanti momenti in cui si è articolata la manifestazione
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