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L’avveniristico Padiglione 3A.

VERSO NORIMBERGA: LE AZIENDE ITALIANA GUARDANO A BIOFACH E 
VIVANESS - Norimberga (Germania), 11-14 febbraio 2015

“Idee e pensieri si concretizzano parlando”. Con questa 
citazione dello scrittore tedesco Heinrich von Kleist 
si è concluso lo scorso 6 novembre l’intervento di 

Peter Ottmann - CEO di NürnbergMesse Group, la società 
organizzatrice di Biofach e Vivaness – che ha così afferma-
to come le fiere abbiano ancora un ruolo fondamentale nel 
far incontrare, confrontare e discutere gli operatori di tutti i 
settori economici. E per questo, ha proseguito Ottmann, gli 
investimenti della società tedesca proseguiranno in manie-
ra costante nei prossimi anni; oggi la superficie espositiva 
del polo fieristico di Norimberga è quasi triplicata rispetto a 
quella originale: con l’inaugurazione del nuovo padiglione 
3A, costruito in edilizia sostenibile e con una gestione ener-
getica all’avanguardia, si sono raggiunti i 170.000 m2 sui 
quali ogni anno sono ospitati 25.000 espositori e un milione 
di visitatori.
Le splendide sale e gli affreschi di Palazzo Visconti a Mi-
lano hanno fatto da cornice alla conferenza stampa in cui 
si sono festeggiati i 5 anni di NürnbergMesse Italia: il no-

stro paese ha infatti un ruolo di rilievo per quanto riguarda 
i visitatori e gli espositori della Fiera di Norimberga, che si 
attesta tra le prime 15 società fieristiche del mondo, con un 
portfolio che comprende 120 fiere e conferenze nazionali e 
internazionali. In questo quadro positivo, la filiale italiana ha 
l’obiettivo di proseguire e incrementare gli ottimi rapporti 
instaurati con le imprese di vari settori già a partire dagli 
anni 1970, ha detto nel suo intervento Stefania Calcaterra, 
Amministratore di NürnbergMesse Italia, sottolineando poi 
la qualità dell’assistenza e dei servizi offerti dalla società 
ai suoi clienti. La fiera più amata dagli espositori italiani è 
Biofach, e infatti sono oltre 300 le aziende italiane che vi 
partecipano, segno del momento di boom che sta vivendo 
il settore del bio.
Con delle aree appositamente dedicate, alimenti vegani, 
vino e olio di oliva biologici saranno protagonisti a Norim-
berga nell’edizione 2015 e come specchio del mercato di 
quest’ultimo prodotto, prevalentemente di origine UE, l’Olive 
Oil Award del Biofach offre un’istantanea della situazione: 

Sopra, un tavolo imbandito per i festeggiamenti 
del V compleanno di NürnbergMesse Italia, 
a sinistra lo staff al completo con gli 
amministratori delegati della casa madre 
tedesca.
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l’Italia ha infatti riconfermato il suo 
ruolo d’eccezione con una quota pari 
al 50% dei 30 oli d’oliva premiati.
Anche a Vivaness sarà ampio l’in-
teresse verso i prodotti vegani: in 
particolare in Europa si tratta di una 
tendenza stabile ormai da tempo nel 
settore alimentare e ora l’attenzione si 
concentra in misura crescente anche 
sui prodotti beauty vegan.
Nella cosmesi naturale si utilizzano 
sostanze vegetali, ma anche qualche 
sostanza di origine animale come, 
per esempio, la cera d’api. La cosa 
è diversa nella cosmesi vegana: qui 
si rinuncia a ogni sostanza di origine 
animale, mentre sono ammessi ingre-
dienti sintetici che non sono stati te-
stati su animali in conformità ai criteri 
delle associazioni protezionistiche. I 
produttori di cosmesi naturale si tro-
vano perciò davanti alla decisione se 
seguire o meno il trend e cercare alter-
native alle sostanze di origine animale. 
Nell’Area Novità di Vivaness una delle 
categorie trend sarà proprio quella dei 
cosmetici vegani: buyer internazionali 
e visitatori avranno modo di conoscere 
meglio questa tendenza del mercato.
Appuntamento a Norimberga, città che 
affonda le sua vocazione commerciale 
nel Medioevo, dall’11 al 14 febbraio 
2015 con i due Saloni dell’alimenta-
zione e della cosmesi biologica.

Website: 
www.biofach.de/en 

www.vivaness.de/en

Con la torta di compleanno i due CEO di NürnbergMesse Group, 
Peter Ottmann a destra e Ronald Fleck a sinistra, al centro 
Stefania Calcaterra, Amministratore di NürnbergMesse Italia.
Sopra, un momento della conferenza stampa a Palazzo Visconti 
di Milano
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COSMOPROF, NEL 2015 IL MEDIO-ORIENTE ARRIVA A BOLOGNA
Bologna, 20-23 marzo 2015

Cosmoprof Worldwide Bologna definisce sempre di più il suo ruolo di network internazionale dell’universo Beauty, 
grazie alla presenza confermata per il 2015 della prima collettiva nazionale dagli Emirati Arabi Uniti, organizzata in 
collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. La prossima edizione di Cosmoprof 

Bologna si terrà dal 20 al 23 marzo 2015 e conferma il ruolo della manifestazione come volano per il business nel settore 
cosmetico. La piattaforma infatti diventa luogo di scambio commerciale tra le aziende e i professionisti della bellezza 
da un lato e i protagonisti dei mercati emergenti dall’altra. Il ruolo di osservatorio privilegiato dell’andamento dell’indu-
stria cosmetica mondiale è confermato anche dai risul-
tati ottenuti dall’edizione 2014: 207.238 visitatori, tra i 
quali 59.319 provenienti dall’estero (in crescita del 21% 
rispetto all’edizione 2013), 2.450 espositori provenienti 
da 69 paesi nel mondo, la presenza di 24 collettive nazio-
nali, quasi 2.000 incontri organizzati come parte dell’In-
ternational Buyer Programme tra le aziende espositrici e 
i 400 top buyer internazionali provenienti da Europa, Sud 
Est Asiatico, Sudamerica, Usa, Canada, Iraq, Russia e Su-
dafrica. La presenza nel 2015 di un’area completamente 
dedicata agli Emirati Arabi Uniti rappresenta per gli ope-
ratori e i distributori del settore beauty che partecipano 
alla manifestazione un’opportunità unica di business con 
un mercato che ha registrato a livello mondiale un imponente sviluppo 
economico.
Nel 2013 gli EAU hanno registrato una crescita del 4% del PIL grazie ai 
proventi petroliferi, ma anche all’espansione dell’economia non diretta-
mente legata al petrolio.
Per le aziende del mondo occidentale la politica di sviluppo e diversifi-
cazione degli investimenti degli Emirati Arabi Uniti e l’alta qualità delle 
infrastrutture sono un forte incentivo a entrare nel mercato. In costante 
aumento il numero delle “free zones”, in cui gli investitori stranieri hanno 
la possibilità di detenere il 100% della proprietà e possono usufruire di im-
portanti sgravi fiscali e dell’esenzione dai dazi doganali per l’importazione 
nella zona franca.
A questo si sommano gli investimenti dei sette Emirati in settori quali il 
turismo, il manifatturiero, soprattutto nella zona di Sharjah, e l’edilizia. 
Nuove opportunità di business per le aziende straniere arriveranno inoltre dalla nascita di nuovi distretti culturali e turi-
stici, e soprattutto dall’Expo 2020, che per la prima volta approderà in Medio Oriente a Dubai.
Come di consueto a Bologna, affiancato a Cosmoprof, si svolgerà Cosmopack, il salone dedicato alla filiera produttiva 
del Beauty: in calendario dal 19 al 22 Marzo 2015 l’evento raccoglierà l’eccellenza del manifatturiero a livello mondiale.

Website: www.cosmoprof.it

&CONFERENCE



The International Conference on Herbal and Traditional 
Medicine (HTM2015) è in agenda dal 28 al 30 gennaio 
2015 e si svolgerà presso il Pullman Khon Kaen Raja Or-

chid Hotel di Khon Kaen, in Thailandia.
Organizzata dalle Facoltà di Scienze Farmaceutiche e Medici-
na di diverse università thailandesi, questa prima Conferenza 
internazionale sulla Medicina Tradizionale a base di rimedi di 
origine vegetale ha lo scopo di riunire i principali ricercatori, 
studiosi e scienziati accademici che potranno così scambiare e 
condividere le loro esperienze e i risultati delle loro ricerche su 
tutti gli aspetti della medicina tradizionale a base di erbe.
I principali argomenti scientifici della conferenza sono: etnobo-
tanica, chimica dei prodotti naturali, attività biologica e tossici-
tà, studi clinici, formulazioni di farmaci a base vegetale, control-
lo di qualità, bioteconologie, farmaco economia.

Website: www.htm2015.com

CONFERENZA INTERNAZIONALE 
SULLA MEDICINA TRADIZIONA-
LE ERBORISTICA 
Khon Kaen (Thailandia), 28-30 gennaio 2015

SICUREZZA DEL PRODOTTO 
COSMETICO - Milano, 3 dicembre 2014

Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, associazione 
senza fini di lucro impegnata da più di trent’anni nell’at-
tività di formazione e divulgazione tecnico-scientifica, 

organizza la giornata di studio “Cosmetovigilanza – Garanzia 
di sicurezza del prodotto cosmetico” in agenda il 3 dicembre 
a Milano.
Il Ministero della Salute prevede che qualora si riscontrino ef-
fetti indesiderati gravi e meno gravi a seguito dell’utilizzo dei 
prodotti cosmetici, questi vengano segnalati affinché si possa 
avere una concreta valutazione degli stessi che ne permetta 
il controllo. Gli aspetti della cosmetovigilanza sono sanciti dal 
Regolamento CE 1223/2009, con l’entrata in vigore del quale 
si è stabilita una omogeneità tra i vari Stati nei comportamenti 
da adottare in caso di reazioni avverse riscontrate a seguito 
dell’utilizzo di un dato prodotto cosmetico. Secondo il Regola-
mento, la Persona Responsabile deve segnalare il verificarsi di 
effetti indesiderati all’Autorità competente, in Italia il Ministero 
della Salute, che deve a sua volta segnalarlo alle altre Autori-
tà competenti degli Stati membri. Negli ultimi tempi inoltre si 
assiste sempre di più al fenomeno della commercializzazio-
ne di cosmetici contraffatti, i quali spesso sono realizzati con 
materiali di scarsa qualità e aumentano l’incidenza di reazio-
ni indesiderate. Lo scopo della giornata di studio è quello di 
fornire un aggiornamento agli operatori del settore nell’ambito 
della raccolta dati, degli aspetti sanzionatori e di sicurezza, ma 
anche di diffondere l’idea dell’importanza della vigilanza in am-
bito cosmetico. L’iniziativa risulta dunque rivolta a un pubblico 
ampio comprendente le industrie operanti nel settore, tecnici, 
ricercatori, docenti universitari, associazioni di categoria, stam-
pa di settore e studenti.

Website: www.gsisr.org
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PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI DEL MEDITERRANEO
Antalya (Turchia), 22-25 aprile 2015

Le piante medicinali e aromatiche (MAP) hanno un crescente interesse in tutto il mondo e la dimensione del mercato di questi 
prodotti è gradualmente aumentato dal tempo. 
Con lo sviluppo di questo settore è cresciuta anche la ricerca scientifica per sostenere il patrimonio etnobotanico e indagare su 

nuove informazioni, sono aumentate le normative per la conservazione della biodiversità e la tutela della salute pubblica e gli sforzi 
del settore privato per ottenere una quota di mercato. 
Molte Organizzazioni Non Governative (ONG) stanno lavorando in tutti i settori relativi alla conservazione della biodiversità e all’u-
so sostenibile delle risorse naturali, incoraggiando anche la loro coltivazione. In questo contesto sarà organizzato il 2° Simposio 
Mediterraneo sulle Piante Medicinali e Aromatiche (MESMAP-2), in calendario dal 22 al 25 aprile ad Antalya, in Turchia. L’evento 
accoglierà partecipanti provenienti da tutte le regioni climatiche, nonostante il termine “Mediterraneo” presente nel titolo.
Il programma scientifico del Simposio coprirà tutti gli aspetti relativi alle MAP e ai “prodotti non legnosi della foresta” (NWFPs): 
agricoltura e silvicoltura, botanica, etnobotanica, fitofarmacologia, piante medicinali, prodotti a base vegetale tradizionali e moderni, 
standardizzazione e qualità, fitochimica, farmacognosia, biologia vegetale, biochimica e biotecnologie, cosmesi naturale, oli essen-
ziali e aromaterapia, metaboliti secondari delle piante.

Website: www.mesmap.org

La nuova edizione di Natural&Organic Products Europe si svolgerà presso l’ExCeL London Exhibition and Convention Centre 
il 19 e 20 aprile 2015. 
La manifestazione professionale del Regno Unito - dedicata ai prodotti naturali e biologici, oltre che al fairtrade - ospita da 

18 anni le aziende e i brand più affermati, le start-up e i prodotti innovativi nei settori dell’alimentazione naturale, della cosmesi 
naturale e biologica, della salute e della nutrizione.
Oltre 1000 i buyers esteri provenienti da 70 paesi rendono l’evento veramente internazionale e, insieme alla presenza record 
di operatori alla scorsa edizione, sono la prova che questa industria è in crescita.
Come formula ormai consolidata il salone sarà suddiviso in quattro sezioni: The Natural Food Show, alimenti naturali e biologici; 
Natural Beauty & Spa, dedicato alla bellezza e alla cura del corpo, con i prodotti di cosmesi bio e naturale, per la protezione 
solare, l’igiene orale ecc.; Natural Health, la salute e la nutrizione sono al centro del settore dei prodotti naturali, si rinnoverà 
la presenza dei principali attori nel comparto degli integratori, rimedi erboristici, alimenti nutrizionali e prodotti per la salute 
naturale provenienti da tutto il mondo; infine Natural Living, la scelta naturale, sostenibile ed etica per i prodotti per la casa, 
l’abbigliamento e i prodotti tessili.

Website: www.naturalproducts.co.uk

BIOLOGICO E NATURALE, LA VETRINA LONDINESE
Londra (Regno Unito), 19-20 aprile 2015

L’International Organization for Chemical Sciences in Development” (IOCD) organizza, in collaborazione con la Facoltà di 
Scienze dell’Università Mohammed V di Rabat, un simposio dal titolo “The Plant Kingdom: Source of drugs, nutraceuticals 
and cosmetics”, che si terrà presso il Riad Mogador Agdal di Marrakech, in Marocco, dal 7 al 10 aprile 2015.

Il simposio, che avrà inizio con la conferenza di apertura tenuta da Sua Altezza Reale Principessa Chulabhorn di Thailandia, vedrà 
la partecipazione di ricercatori di affermata fama, tra cui Jean Marie Lhen, vincitore del Premio Nobel per la Chimica nel 1987, oltre 
a produttori nazionali e internazionali di materia prime per prodotti cosmetici e farmaceutici.
L’obiettivo del convegno è quello di riunire gli scienziati di tutto il mondo che sono coinvolti nel campo della ricerca industriale 
e terapeutica sulle piante medicinali. Durante l’evento saranno presentati diversi nuovi aspetti della ricerca, in particolare sulla 
biologia, la chimica, l’analisi, e la farmacologia delle piante medicinali.
Le tematiche al centro del convegno sono: problemi di analisi e definizione delle strutture chimiche, test farmacologici, biologici e 
di screening; nuovi farmaci di origine vegetale; malattie tropicali; nutrizione e nutraceutici; cosmetici e cosmetologia.
Tra i vari contributi saranno presentati quelli sullo stato corrente dell’albero di argan e dei piani di sviluppo per il suo futuro e quelli 
sul Protocollo di Nagoya, relativo all’accesso alle Risorse Genetiche e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, che 
è entrato in vigore nel mese di ottobre 2014.

Website: http://www.iocd.ma

NUOVE RISORSE DAL REGNO VEGETALE - Marrakech (Marocco), 7-10 aprile 2015



In erboristeria,farmacia e centridi alimentazionespecializzati

FLORA srl - Viale Karol Wojtyla, 1
56043 Lorenzana (Pisa)

Tel. +39 050.662907 - Fax +39 050.662904
www.flora.bio - www.aromatario.it

Aromaterapia
Oli Essenziali puri 100% Biologici

Prova gli effetti benefici dell‘Aromaterapia per il Tuo Benessere.

Miscelati ad oli base o aggiunti nella vasca per il bagno, aiutano a 

ritrovare l‘equilibrio mentale e stimolano il tuo sistema immunitario.
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ETNOFARMACOLOGI 
A CONGRESSO 
Petra (Giordania), 5-8 maggio 2015

Il 15th International Congress of the International So-
ciety for Ethnopharmacology si terrà dal 5 all’8 mag-
gio 2015 a Petra, in Giordania. L’evento è organizzato 

dall’università giordana Al-Balqa Applied University in 
collaborazione con la Società Internazionale per Etno-
farmacologia. I temi affrontati dal congresso includono 
diversi campi di ricerca relativi all’etnofarmacologia, 
con lo scopo di riunire ricercatori provenienti da tutto 
il mondo che presenteranno e si confronteranno sulle 
più recenti ricerche in questo campo e nella scienza 
delle piante medicinali, sulle innovazioni e sulla situa-
zione della produzione industriale.
Il programma prevede sessioni plenarie con relatori 
invitati e sessioni con i documenti presentati relativi ai 
seguenti argomenti: etnofarmacologia Araba; relazioni 
culturali tra etnofarmacologia Araba ed Europea; studi 
clinici e farmacologici su piante medicinali e prodotti 
naurali; approccio etnobotanico allo sviluppo di nuovi 
farmaci: punti di forza e limiti; nutraceutici e integrato-
ri alimentari – dalla tradizione all’attualità; biodiversità 
e gli aspetti ecologici delle fonti etnobotaniche; teoria 
e metodologia dello studio dell’etnofarmacologia; me-
dicinali vegetali tradizionali e moderni in cosmetolo-
gia; medicinali vegetali tradizionali e moderni nel trat-
tamento del cancro; uso etnoveterinario di piante per 
la salute degli animali e la produttività; saggi analitici 
e garanzia della qualità delle fonti etnofarmacologiche.

Website: http://15icse.bau.edu.jo

Chletra
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Tra le scelte dei consumatori il “senza glutine” è sempre 
più presente e orienta le proposte delle aziende alimen-
tari: a TUTTOFOOD, il Salone dell’Agroalimentare in pro-

gramma a fieramilano dal 3 al 6 maggio 2015, sarà presente 
uno spazio esclusivo dedicato proprio a questo prodotti.
Durante la manifestazione il mondo bio troverà spazio sia gra-
zie alle proposte di importanti realtà produttive ospitate nei 
settori Carni&Salumi, Dolciario e Multiprodotto (padiglioni 1, 
2, 3, 6 e 10) che presenteranno linee “free from”, ma anche 
all’interno della specifica area “Green” di TUTTOFOOD, che 
ospiterà le aziende di spicco del settore. 
All’interno di quest’area sarà allestita un’intera collettiva Glu-
ten Free in collaborazione con gli ideatori di Gluten Free Expo. 
L’area diverrà il cuore pulsante dell’offerta merceologica della 
manifestazione su questo tema, ma anche un’occasione per 
fare il punto sul mercato del comparto, tra i più vitali e inte-
ressanti nell’Agroalimentare. 
I prodotti senza glutine non sono, infatti, solo una scelta di 
chi è interessato dalla celiachia (1 Italiano su 100 è celiaco 
ma solo il 20% è diagnosticato), come dimostra il volume di 
affari, che è di 237 milioni di euro con una crescita continua 
annuale a due cifre. Crescono i negozi di prodotti per celiaci, 
con un incremento del 10% all’anno rispetto all’anno prece-
dente. Il negozio appare la realtà preferita dagli acquirenti dei 
prodotti Gluten Free, poiché garantisce un’offerta analoga a 
quella delle farmacie, ma a un prezzo ridotto che si pone tra 

quello delle stesse farmacie e le offerte dei supermercati. Tra 
farmacie e tra questi ultimi il divario nel prezzo dei prodotti è, 
infatti, del 40%. 
Le farmacie continuano però a essere un forte interlocuto-
re su questo mercato, con un volume d’affari di 176 milioni 
di euro, mentre la GDO, con un volume d’affari di 61 milioni 
di euro, non attrae per ora il consumatore, che cerca ancora 
consiglio e assistenza nella scelta del prodotto, meno presenti 
nei canali della grande distribuzione. Inoltre i prodotti Gluten 
Free sono coperti dai voucher messi a disposizione dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale solo nelle farmacie e devono essere 
acquistati dal consumatore a prezzo intero. Tuttavia, la GDO 
sta posizionandosi con forza nel comparto e molte catene di 
supermercati hanno già realizzato proprie private label dedi-
cate al senza glutine. La dimostrazione che il fenomeno ali-
mentare del Gluten Free è sempre più diffuso emerge anche 
dall’offerta di pizzerie, ristoranti e gelaterie che propongono 
prodotti adatti ai celiaci, mentre i controlli dell’ASL consento-
no al consumatore finale di poter contare su pratiche corrette 
nella qualità dei prodotti e nella preparazione delle pietanze. 
Grazie alla collaborazione con Gluten Free Expo, si terrà il Glu-
ten Free World Championship, organizzato dalla World Gluten 
Free Chef Academy, in cui pasticceri, panettieri e pizzaioli si 
sfideranno in una gara tutta all’insegna del senza glutine.

Website: www.tuttofood.it

TUTTOFOOD, NELL’AREA “GREEN” SPAZIO AL GLUTEN FREE
Milano, 3-6 maggio 2015

COSMOPROF ASIA, APPEAL INTERNAZIONALE PER IL BEAUTY

Eventi, prodotti e personalità dell’industria beauty sono 
stati protagonisti alla 19a edizione di Cosmoprof Asia 
2014, la manifestazione B2B leader del settore Beauty 

in Asia che ha chiuso i battenti lo scorso 14 novembre a Hong 
Kong accogliendo circa 60.000 visitatori provenienti da tutto 
il mondo. L’internazionalità dell’evento è sottolineata dall’au-
mento dei rappresentanti dagli Stati Uniti e dai paesi europei, 
come Belgio, Danimarca, Ungheria e Svezia – e anche dai 
paesi emergenti come Indonesia, Myanmar, Sud-Africa e Tur-
chia, oltre che dalla presenza di 22 collettive nazionali.
Per quanto riguarda il numero di aziende espositrici e la su-
perficie occupata, è stata l’edizione di maggiore successo: 
2,362 espositori (+9% rispetto al 2013) provenienti da 42 
paesi e regioni, che hanno coperto più di 81,500 metri quadri 
di area espositiva (+7% rispetto al 2013).
Il programma complessivo dei seminari comprendeva 13 
differenti presentazioni nei 3 giorni di manifestazione, che 

hanno coperto un ampio raggio di argomenti sul mondo della 
spa e del nail, le tendenze del mondo beauty e i dati di mer-
cato, così come le innovazioni nella formulazione. Di rilievo la 
7a edizione della Cosmoprof Asia Spa Conference, durante la 
quale 16 spa leader di alto livello hanno trattato argomenti 
come l’impatto dei social media, i suggerimenti per entrare 
nel mercato cinese e i prodotti utilizzati nelle day-spa. Nuovi 
argomenti sono stati introdotti quest’anno, tra i quali “Perso-
nal Care & Beauty Care dall’Asia e dall’Europe”, “L’esperienza 
del consumatore finale” e “Il mercato biologico e naturale in 
Giappone”. L’Hong Kong Society of Cosmetic Chemists, l’as-
sociazione dei ricercatori e chimici in ambito cosmetico, ha 
introdotto il “SCC Cosmetic Innovation Summit 2014”, per 
informare il pubblico sulle nuove tecnologie e il loro impatto 
sull’innovazione, la sicurezza e tutti gli altri aspetti dei prodotti 
cosmetici.

Website: http://www.cosmoprof-asia.com/en-us/


