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Un convegno di studi, una mostra documentaria e una 
serie di eventi dislocati in sedi diverse: il Giardino 
dei Semplici festeggia i 470 anni dalla sua fondazio-

ne con un cartellone di iniziative che il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, in collaborazione con 
l’Accademia Dei Georgofili, promuove dal 30 novembre 
al 2 dicembre.
La storia dell’Orto Bota-
nico, detto Giardino dei 
Semplici per la coltivazio-
ne delle piante medicinali 
che allora venivano chia-
mate semplici, ha origine 
nel 1545. Voluto dal gran-
duca Cosimo I de’ Medici, 
per favorire la formazione 
degli studenti di medici-
na, oggi l’Orto è uno dei 
luoghi più suggestivi e 
rappresentativi della città 
e conserva collezioni di 
piante, aiuole tematiche 
e percorsi espositivi che 
sono un patrimonio di ri-
lievo scientifico e storico.
- Gli eventi dedicati all’an-
niversario prendono il 
via lunedì 30 novembre, a “La Specola”, con il conve-
gno di studi Il Giardino dei Semplici tra passato e futuro 
dedicato, nella prima parte, ai “prefetti” del passato, i 
direttori che hanno contribuito a rendere grande questa 
istituzione. Conclude la mattina di lavori l’anteprima della 
splendida mostra documentaria che racconta, attraverso 
le immagini e le mappe antiche, l’evoluzione edilizia e 
architettonica del Giardino dei Semplici. L’esposizione è 
visitabile fino al 22 febbraio 2016. Il convegno di studi 
prosegue nel pomeriggio indagando i compiti e le funzio-
ni nel presente dell’Orto Botanico.
- Martedì 1° dicembre l’appuntamento si sposta nell’Aula 

Magna dell’Università con un’esplorazione del rapporto 
fra l’uomo e le piante. L’incontro affronta i diversi modi 
di “ripensare” questa relazione, dalla scoperta dei cinque 
“sensi” verdi con Stefano Mancuso, al simbolismo che 
affianca i grandi alberi con Alessandro Menghini, fino alla 
scoperta delle radici profonde che legano l’uomo al mon-
do vegetale con Tiziano Fratus.

Eventi collegati
- Orto Botanico, “Giardino 
dei Semplici”, via Micheli, 3 
- Firenze. Apertura straor-
dinaria dell’Orto Botanico: 
martedì 1° dicembre: ore 
10 -16.
- I volti degli alberi, mostra 
a cura di Lucilla Lauricel-
la dal 1° al 31 dicembre 
2015. Serre fredde dell’Or-
to Botanico. 
- Taxine, installazione per-
manente di Sedicente Moradi 
presso lo splendido esempla-
re di Taxus baccata, l’albero 
più vecchio del “Giardino dei 
Semplici” a cura di Yan Blus-
seau. Dal 1° dicembre 2015. 

- Nella serra delle orchidee, mostra fotografica a cura di 
Andrea Grigioni, dal 1° dicembre 2015, Ostensio dell’Orto 
Botanico. 
- Visite guidate gratuite nelle Serre dell’Orto Botanico: do-
menica 6 dicembre e martedì 8 dicembre, ore 11 e ore 15.

Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, Firenze
- Citrus l’Oro dei Medici, mostra di acquerelli a cura di 
Simonetta Occhipinti. Inaugurazione: 2 dicembre, fino al 
21 dicembre. Il programma completo del Convegno è di-
sponibile all’indirizzo www.natural1.it .

Ulteriori informazioni all’indirizzo: www.msn.unifi.it
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IL GIARDINO DEI SEMPLICI TRA PASSATO E FUTURO 
470° anniversario dell’Orto Botanico - Firenze, 30 novembre - 2 dicembre 2015

La pianta dell’Orto nel ‘700



VIVANESS 2016 
La bellezza naturale invita al suo 10°anniversario

 Norimberga (Germania), 10-13 febbraio 2016

IL GIARDINO DEI SEMPLICI TRA PASSATO E FUTURO 
470° anniversario dell’Orto Botanico - Firenze, 30 novembre - 2 dicembre 2015
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Il Salone Internazionale della Cosmesi Naturale festeggerà l’edizione del suo anniversario 
dal 10 al 13 febbraio 2016 al Centro Esposizioni Norimberga.
Dal 2007 Vivaness si svolge annualmente come manifestazione a sé stante parallela al 

Biofach. 
A questa piattaforma B2B si presentano al pubblico produttori e rivenditori di cosmesi na-
turale di alta gamma. Il repertorio merceologico abbraccia prodotti per la cura della pelle, 
del corpo e dei capelli, prodotti per il wellness, cosmesi decorativa e speciale, articoli da 
drogheria nonché prodotti del commercio equosolidale e prodotti vegani.
Più di 200 espositori da circa 30 paesi riempiranno di vita il padiglione e il foyer del centro 
congressi. Pieno di fervore sarà il palco “Vivaness on stage” che festeggerà la sua première 
e introdurrà una molteplicità di eventi professionali, presentazioni e sedute di trucco.
Vivaness è un vero e proprio eldorado del beauty per i buyer del commercio cosmetico alla 
ricerca di scoperte che siano fonte d’ispirazione ed esclusive, ad esempio le proposte di 
numerosi marchi Newcomer.
Il padiglione 7A, pervaso di luce naturale, mette nella giusta luce i marchi e le novità degli 
espositori con una panoramica compatta sul settore della cosmesi naturale.
Il pubblico professionale potrà eleggere di nuovo i suoi favoriti per il Best New Product 
Award fra tutti i prodotti iscritti dagli espositori all’area Novità del salone.
Per la prima volta i visitatori potranno incontrare giovani aziende innovative che espongono 
cosmesi naturale ‘made in Germany’ presso lo stand collettivo sostenuto dal Ministero 
federale dell’economia e dell’energia (BMWI). 
La sezione speciale Breeze riservata ai newcomer, ai marchi di nicchia internazionali e alle 
Start-up continuerà inoltre a essere una ricca fonte d’ispirazione.
Il Congresso Vivaness che, nel 2016, si svolgerà per la prima volta direttamente nel pa-
diglione 7A, vale a dire nel vivo dell’attività fieristica, offrirà relazioni approfondite sugli 
attuali sviluppi internazionali dell’intera catena del valore. La manifestazione è una fonte di 
conoscenze e know-how profondi sul settore, in crescita dinamica, della cosmesi naturale. 
Tra gli highlight si contano sicuramente il ‘Vivaness on stage’ (una delle innovazioni), non-
ché il ricco programma di workshop, sedute di trucco e presentazioni degli espositori che 
si svolgeranno sul palco ivi allestito. Si segnala in particolar modo il keynote della Dr. Auma 
Obama sul tema delle materie prime per la cosmesi naturale!”.

Nel mondo si registra una crescita verde 
Il mercato cosmetico globale resta in movimento e si trova davanti a grandi sfide, ed è spin-
to in modo sempre più incisivo dalla domanda di prodotti per la cura personale verdi, non 
trattati e sostenibili. Secondo Amarjit Sahota dell’istituto di ricerche di mercato britannico 
Organic Monitor (Londra) si parla infatti di un andamento positivo del mercato in quanto 
“Oggi i consumatori decidono in modo molto più cosciente e consapevole quali sostanze 
lasciar agire sulla propria pelle e sono inoltre ben informati. A questo sviluppo positivo con-
tribuiscono altresì reportage critici su sostanze pericolose per la salute (ad es. gli idrocar-
buri) contenute nei cosmetici convenzionali, una vasta proposta di prodotti naturali, nonché 
la crescente importanza assunta da un consumo orientato ai valori”.

Website: https://www.vivaness.de/en/
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La 41a edizione dell’International Food and Beverage Exhibition di Tokyo si svolgerà nei giorni 8-11 marzo presso 
l’avveniristico complesso Makuari Messe della capitale nipponica.
Importanti i numeri della manifestazione internazionale: 2.800 espositori provenienti da 79 paesi di tutto il mon-

do animeranno quest’imponente evento aperto a 360 gradi sul mondo del food e del beverage.
I 75.000 visitatori professionali attesi avranno modo di scoprire novità e contattare nuovi clienti e fornitori nell’ambito 
di una fiera davvero vasta e ricca di spunti.
Istituzioni e associazioni, in rappresentanza di molteplici categorie, hanno collaborato strettamente al fine di organiz-
zare una manifestazione che offrisse una panoramica ampia e articolata del variegato settore. Una piattaforma ampia 
e funzionale pensata per il business e funzionale alle esigenze delle aziende.
Chi non dovrebbe mancare all’evento? Coloro che si occupano di servizi nel campo della ristorazione (ristoranti, ca-
tering), retailers (negozi, supermar-
ket, store drugstore, vendite on-li-
ne, ecc.), distributori (importatori, 
esportatori, concessionari, ecc.), 
aziende di produzione e di lavora-
zione, gestori di hotel e servizi.
Ogni sforzo degli organizzatori si è 
mosso nella direzione di un even-
to che creasse concrete possibilità 
di business, in un’ottica globale di 
estrema apertura tra i mercati.

Tel.: +81 3 34341391
Website: 

https://www3.jma.or.jp/foodex/

&CONFERENCE

FOODEX JAPAN 2016
Tokyo, 8-11 marzo 2016
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La zona dell’aeroporto Haneda, costruito su un’iso-
la artificiale posta di fronte alla città di Tokyo

Makuari Messe, sede di Foodex japan 2016



XXIV CONGRESSO 
NAZIONALE SIFIT
Arezzo, 27-29 maggio 2016

Il Consiglio del Direttivo della S.I.
Fit., Società Italiana di Fitoterapia, 
riunitosi a Bologna il 30 ottobre 

2015, ha deliberato data e sede del 
prossimo Congresso, tradizionale 
appuntamento scientifico organiz-
zato dalla Società, che riunisce le 
competenze di molti dei principali 
esperti e ricercatori del settore fito-
terapico, italiani e non.
Il XXIV Congresso Nazionale di Fito-
terapia si svolgerà ad Arezzo, presso 
l’Hotel Minerva, dal 27 al 29 maggio 
2016.
Decisi anche i principali temi del 
Congresso: gli interventi si con-
cerneranno sulle applicazioni della 
fitoterapia in pediatria, le novità le-
gislative e scientifiche sulla canna-
bis, la medicina tradizionale cinese 
e moderna fitoterapia occidentale a 
confronto.
Sono poi previsti focus su echinacea 
e sulle preparazioni galeniche fito-
terapiche.

Website: www.sifit.org

Performance Forte™ 

Costituisce l’ultima generazione 
nella integrazione  orientata al 

potenziamento sportivo.

2 volte campione 
del mondo dei 100 sl

FAVORISCE 
LA FORZA 
L’ENERGIA 

E LA 
RESISTENZA

Filippo Magnini  sostiene la sua causa 
in favore dello sport pulito con la 
campagna "I AM DOPING FREE".

NON C’È NULLA IN  
Performance Forte™ 
CHE POSSA ESSERE  

CONSIDERATO DOPING.

www.micotherapy.it

FILIPPO
MAGNINI

Performance Forte™

dicembre 2015    natural 1 t 19

Conferenza annuale in agenda a New York, dal 24 al 27 
febbraio 2016.
Gli operatori sanitari coinvolti a tutti i livelli nei settori 

delle cure tradizionali e non si riuniscono per un confronto 
a 360 gradi. 
Medici, osteopati, residenti, infermieri professionali, dietisti, 
nutrizionisti, chiropratici, erboristi, naturopati, omeopati, fi-
sioterapisti, massaggiatori, agopuntori, farmacisti, psichia-
tri, psicologi: esponenti dell’intera comunità medica saranno 
presenti all’evento per affrontare le principali tematiche che 
ruotano attorno all’assistenza sanitaria integrativa e aggior-
nare le proprie conoscenze tecniche e professionali.

Nuovi strumenti clinici saranno discussi, così come il ruolo 
della medicina di precisione nella cura del paziente e saran-
no presentati i risultati di questi nuovi disciplinari.
L’evento è studiato per favorire uno scambio di idee co-
struttivo, aperto all’innovazione e al futuro del settore. Un 
simposio studiato per fornire conoscenze immediatamente 
applicabili nell’attività pratica e nella cura del paziente.
Gli operatori saranno informati, stimolati e coinvolti: inter-
verranno i più qualificati esperti delle varie aree tematiche. 
A corollario dell’evento si svolgeranno numerose attività di 
carattere promozionale e e di semplice intrattenimento.

Website: http://www.ihsymposium.com

INTEGRATIVE HEALTH SYMPOSIUM - New York, 24-27 febbraio 2016INTEGRATIVE HEALTH SYMPOSIUM - New York, 24-27 febbraio 2016



alla ricerca delle soluzioni più innovative per rispondere alle 
esigenze del mercato. Questa 20a edizione si inserisce in una 
PHARMAWEEK, una settimana interamente dedicata al mondo 
della farmacia, in concomitanza con Pharmintech, manifestazio-
ne dedicata alle industrie.

La farmacia è in continua evoluzione, nuovi scenari si 
sono aperti negli ultimi anni e Cosmofarma Exhibition li 
ha evidenziati con il format che ha caratterizzato le ultime 
edizioni. Quali saranno i focus del 2016?
Anche per il 2106, i focus secondo i quali si articolerà la ma-
nifestazione sono il risultato delle reali necessità delle aziende 
e dei cambiamenti del mercato. Il primo focus sarà incentrato 
sulla cosmesi, che continua a essere una delle voci principali nel 
bilancio economico della farmacia. Altro importante tema sarà 
l’alimentazione: il valore economico di integratori e nutraceu-

Sarà un anno importante il 2016 per Cosmofarma 
Exhibition, che festeggia infatti il suo ventesimo 
compleanno. Da ‘semplice’ presentazione di novità 

oggi la manifestazione è diventata anche un contenitore 
di cultura per il mondo della farmacia, come sottolinea il 
claim della prossima edizione.
Il claim scelto per Cosmofarma 2016 ben rappresenta la prin-
cipale caratteristica che ha determinato lo sviluppo della ma-
nifestazione: “Creiamo Valore, condividiamo il sapere” sottolinea 
infatti come Cosmofarma sia diventata una piattaforma in cui 
discutere progetti e idee per il futuro della farmacia. Al di là 
della tradizionale offerta espositiva, Cosmofarma offre mo-
menti di formazione e di approfondimento sempre più quali-
ficati, che coinvolgono i protagonisti del settore della farmacia 

a cura della redazioneCOSMOFARMA EXHIBITION 2016 
IL SAPERE DA CONDIVIDERE

COSMOFARMA EXHIBITION 2016 
IL SAPERE DA CONDIVIDERE

Edizione numero 20 per l’evento di riferimento del mondo della farmacia, non più solo esposizione ma 
soprattutto contenitore di cultura, idee e progetti, con una connotazione sempre più internazionale. Dino 
Tavazzi, consigliere delegato di Sogecos, la società di BolognaFiere che organizza Cosmofarma Exhibition, 
anticipa contenuti e programmi della manifestazione in agenda dal 15 al 17 aprile 2016 a Bologna.

A cura di Marco Angarano

Dino Tavazzi, Consigliere delegato di Sogecos
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Prodotti di

Fitoterapia
Veterinaria

www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

APA-CT srl
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì (FC)
Tel 0543 705152 - Fax 0543 707315

dal lunedì al venerdì ore
9,00 - 12,30/14,30 - 17,00

tici segna infatti una crescita superiore al 10% rispetto allo scorso anno. I medical 
devices per la diagnostica e la prevenzione sono un altro focus di questa edizione: 
verranno analizzati i tassi di crescita e i nuovi progetti nell’ambito di macchinari, pro-
dotti e servizi che permettono ai pazienti di tenere sotto controllo specifiche patolo-
gie mediche, migliorando notevolmente la loro qualità di vita. Il quarto focus, tema 
fondamentale per Cosmofarma 2016, sarà il management della farmacia: verranno 
analizzate tutte le voci gestionali che influenzano il fatturato della farmacia, che sta 
diventando sempre più una vera e propria attività imprenditoriale.

Il 2015 è stato l’anno di Expo e BolognaFiere è stata componente attiva dell’e-
vento milanese dedicato ad alimentazione e nutrizione; la nutraceutica è sem-
pre più protagonista nelle farmacia, come si evince anche dalla crescita di 
aziende espositrici che producono integratori alimentari e prodotti erboristici e, 
come ha appena affermato, dai numeri positivi espressi dalle ricerche di marke-
ting. Ci sarà un’ideale continuità di iniziative dedicate nello specifico a questo 
settore in costante crescita?
L’alimentazione sarà appunto uno dei focus di Cosmofarma 2016. Il valore economico 
di integratori e nutraceutici venduti in farmacia ha raggiunto 2,5 miliardi di euro di fat-
turato, e sono una delle voci che maggiormente influenzano il bilancio della farmacia. 
In linea con questo tema, dietologi e nutrizionisti saranno invitati per la prima volta a 
Cosmofarma per partecipare a un convegno focalizzato sulla nutrizione. 

È confermata anche per il 2016 la collaborazione storica con Federfarma e Co-
smetica Italia?
Sì, nel festeggiare i 20 anni della nostra manifestazione, ci avvarremo del patrocinio 
di Federfarma, la federazione che raccoglie oltre 16.000 farmacie italiane, e del sup-
porto del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia.

L’internazionalizzazione è un altro tema su cui ha puntato Cosmofarma Exhibi-
tion nelle ultime edizioni. Quali sono le iniziative in programma da qui ad aprile 
per incrementare la partecipazione di buyers e visitatori esteri?
Cosmofarma Exhibition 2016 mira a incrementare il coinvolgimento in manifestazione 
di aziende e buyer internazionali grazie all’International Buyer Program, uno stru-
mento che di edizione in edizione ha facilitato l’incontro tra domanda e offerta. Le 
attività di recruitment dei buyer si stanno concentrando su Germania, Francia, Regno 
Unito, Spagna, Portogallo, Europa dell’Est, Nord-Africa, paesi dell’area slava, Grecia 
e Turchia. In collaborazione con Promos, Cosmofarma Exhibition parteciperà inoltre a 
una missione promozionale negli Emirati Arabi Uniti e in Azerbaijan. Una delegazione 
di aziende selezionate avrà anche la possibilità di partecipare alla collettiva Italiana di 
Cosmofarma a Monaco di Baviera, durante Expopharm 2016. 

Sono in programma altre iniziative particolari dedicate al mondo della farmacia 
come quelle che hanno ottenuto successo nelle scorse edizioni?
Tra le novità della prossima edizione di Cosmofarma, una conferenza organizzata con 
la collaborazione di Cosmetica Italia attirerà l’attenzione sul valore della “discontinui-
tà”: il mondo della farmacia ha subito notevoli cambiamenti, e importanti protagonisti 
della distribuzione e dell’industria racconteranno quali strategie di business hanno 
elaborato per differenziarsi nel mercato globale e far fronte alle nuove regolamenta-
zioni in vigore. 
Ritorna inoltre per la seconda edizione l’Innovation & Research Award: protagonisti 
ancora una volta Innovazione & Ricerca, i due fattori fondamentali per il progresso e 
lo sviluppo economico sostenibile. Sempre in tema di innovazione, grazie al progetto 
start Up Village, Cosmofarma assumerà il ruolo di intermediario tra aziende espositrici 
e startup, favorendo nuove opportunità di business tra le aziende protagoniste del 
mercato della farmacia e giovani imprese portatrici di competenze e capacità rivolte 
all’innovazione, all’efficienza e allo sviluppo del settore. 

Website: www.cosmofarma.com



NUCE, il salone internazionale per l’industria nutraceutica, 
cosmeceutica, functional foods & beverages e health in-
gredients, è in calendario il 17 e 18 marzo 2016 presso 

il Palazzo dei Congressi di Fiera Bologna. La manifestazione si 
svolgerà in concomitanza con Cosmoprof Worldwide Bologna 
(18-21 Marzo 2016) e Cosmopack (17-20 marzo 2016). A Bolo-
gna si riunirà quindi l’intera filiera cosmeceutica e nutraceutica, 
in un evento unico in Italia.
NUCE ospiterà l’eccellenza del Made in Italy dell’industria, ri-
conosciuta a livello internazionale per l’alto standard di qualità, 
ricerca e innovazione: produttori e distributori di materie prime 
e ingredienti e produttori conto terzi di integratori e di prodotto 
finito.
La concomitanza con Cosmopack consentirà alle aziende 
espositrici di NUCE di internazionalizzare il proprio business, 
entrando in contatto con i decision maker delle aziende beau-

ty dei principali mercati esteri, che rappresentano il 69% della 
visitazione di Cosmopack. Basilare per le aziende di NUCE è 
anche il contatto con gli espositori di Cosmopack, soprattutto i 
contoterzisti alla ricerca di materie prime o di prodotto finito. Ad 
aumentare il livello di internazionalizzazione dell’evento con-
tribuirà l’International Buyer Program, strumento consolidato 
del network di Cosmoprof Worldwide che permette di entrare 
in contatto con operatori internazionali altamente qualificati e 
selezionati sulla base delle proprie necessità di investimento e 
di sviluppo del business.
A completare l’offerta di NUCE, un ricco programma di conve-
gni e workshop dedicati al mercato dei nutraceutici e dei nutri-
cosmetici, alle regolamentazioni e alle innovazioni nell’ambito 
degli ingredienti e delle formulazioni, con la presenza di profes-
sionisti ed esponenti scientifici di primo piano del settore.

Website: www.nuce.eu

NUCE 2016: A BOLOGNA L’INTERA FILIERA NUTRACEUTICA 
E COSMECEUTICA - Bologna, 17-18 marzo 2016
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NATEXPO - TUTTE LE NOVITà DEL BIO FRANCESE

Dal 18 al 20 ottobre 2015, gli at-
tori internazionali del settore bio 
e benessere si sono dati appun-

tamento a Natexpo, l’evento rivelatore 
delle tendenze bio. Il salone è diven-
tato un appuntamento irrinunciabile 
per gli operatori francesi e interna-
zionali, un’occasione per scoprire le 
novità del settore in materia di Ali-
mentazione bio, Dietetica, Integra-
tori alimentari, Cosmetica bio ed 
Ecoprodotti. 
Riflesso di un mercato in forte 
espansione, il salone ha registra-
to quest’anno un aumento del 10% 
della superficie espositiva con oltre 
600 espositori iscritti. Sono giunti 
visitatori provenienti da una sessan-
tina di Paesi alla scoperta del meglio 
dell’offerta di un mercato dinamico e 
particolarmente innovativo.

Vetrina di un mercato innovativo, Na-
texpo 2015 ha proposto una grande 
varietà di animazioni e nuovi servizi, 
articolati attorno a 4 poli principali e 
a una nuova area internazionale: Bio 
& Bon: prodotti alimentari e vino; Be-
auté au Naturel: prodotti cosmetici e 
per l’igiene; Forme & Équilibre: pro-
dotti dietetici e integratori alimen-
tari; Solutions écologiques: prodotti 
per la cura della persona e la casa.
Sempre più operatori, visitatori ed 
espositori, hanno varcato la frontiera 
per allacciare nuovi rapporti commer-
ciali: il salone ha registrato infatti un 
aumento del numero degli espositori, 
con un centinaio di aziende interna-
zionali provenienti da una ventina di 
Paesi. 
Per la prima volta gli espositori stra-
nieri sono stati riuniti in un unico polo 

per aumentare la visibilità e facilitarne 
l’identificazione da parte dei visitatori. 
La lista dei Paesi partecipanti si è arric-
chita di new entry, tra cui Perù, Turchia, 
Lussemburgo, Romania, Madagascar e 
Messico che hanno affiancato Paesi 
già ampiamenti rappresentati come 
la Germania, il Belgio, l’Italia, la Gran 
Bretagna, la Spagna, i Paesi Bassi, la 
Svizzera ecc.

Website: 
http://www.natexpo.com

ERRATA CORRIGE
A rettifica di quanto pubblicato sul fascicolo di novembre 2015, a pagina 57, il III Congresso Nazionale SIROE, Società Italiana per la Ricerca 

sugli Oli Essenziali, è stato coorganizzato dall’Associazione Volontari Policlinico Tor Vergata e non, come erroneamente indicato, dall’Istituto 
Superiore di Sanità.
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PROBIOS RINNOVA L’ACCORDO DI FORNITURA CON UDINESE CALCIO

NATEXPO - TUTTE LE NOVITà DEL BIO FRANCESE

Firenze, 9 novembre 2015 – Probios annuncia il rinnovo dell’accordo 
per la foranitura ad Udinese Calcio consolidandosi quale fornitore 
ufficiale della società. 

Il gruppo toscano, attivo nel settore dal 1978 e da sempre attento a chi 
sceglie uno stile di vita improntato al benessere, fornirà le materie prime 
che verranno servite all’interno del ristorante dell’innovativo Stadio Friuli 
rafforzando così una collaborazione nata nel 2011. 
I giocatori della prima squadra e delle giovanili, insieme a tutto lo staff 
tecnico dell’Udinese Calcio, continueranno quindi ad avere a disposizione 
i prodotti Probios, consapevoli dell’importanza di un’alimentazione sana 
e naturale soprattutto in ambito sportivo, dove l’alto stress a cui è sot-
toposto l’organismo può essere contrastato attraverso una particolare 
attenzione ai valori nutrizionali. 

“Siamo molto contenti di questo nuovo accordo con Udinese Calcio - 
afferma Fernando Favilli, Presidente e Amministratore Delegato di Pro-
bios - L’interesse della squadra, ormai da anni particolarmente attenta 
alle abitudini alimentari di tutti i suoi membri, non solo rispecchia i trend 
di un mercato in forte crescita e sempre più attento nella ricerca di pro-
dotti di alta qualità ma sottolinea anche le garanzie di sicurezza che de-
rivano dai prodotti biologici”.  

Website: www.probios.it



Con questo suo primo calendario il Conservatorio botanico “I Giardini 
di Pomona” intende mostrare alcuni inconsueti aspetti del mondo 
vegetale: le foto di semi presentate ci fanno entrare pienamente 

nello spettacolare universo della biodiversità, protagonista indiscussa an-
che del Conservatorio nelle sue mille varietà di alberi da 
frutto antichi messi a dimora. 
Il fotografo Enzo Arnone, dalla sua collezione, come da 
un cilindro di prestigiatore, ha fatto scaturire più di tre-
cento semi diversi, protagonisti di un mondo fiabesco 
che incontriamo ogni giorno - perché li mangiamo, li 
calpestiamo, li respiriamo - ma che non vediamo.
Il calendario è reperibile presso la Libreria della Natura 
di corso Magenta 48, la Libreria Hoepli di via Hoepli e  la 
Cooperativa Garabombo di via Mario Pagano, a Milano.
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CALENDARIO 2016 DEL CONSERVATORIO 
BOTANICO “I GIARDINI DI POMONA”

Cosmoprof Asia ha celebrato al sua 20a edizione dall’11 al 13 Novembre 2015 presso l’Hong Kong Convention & Exhibi-
tion Centre, un’edizione caratterizzata da numeri importanti: 63.241 visitatori da 119 Paesi nel mondo (+5,5% rispetto 
alla scorsa edizione), dei quali 40.761 provenienti dall’estero (+7% rispetto al 2014). 2.504 le aziende espositrici 

provenienti da 46 Paesi nel mondo, un dato che segna un incremento del 6% rispetto all’edizione 2014, con una superficie 
espositiva di oltre 84.000 m2 (+ 3% rispetto al 2014). 
Un respiro internazionale è stato dato dalle 22 collettive nazionali presenti in manifestazione: la presenza maggiore quel-
la della Korea (212 aziende), seguita dalla collettiva del Cile, alla sua prima presenza. Italia e USA sono state nominate 
“Countries of Honour”, come riconoscimento del loro supporto alla continua espansione di Cosmoprof Asia. L’Italia, con il 
supporto di ICE e la collaborazione di Cosmetica Italia, ha portato a Cosmoprof Asia 2015 l’eccellenza del Made in Italy, con 
107 aziende.
Durante i tre giorni della manifestazione, i visitatori hanno potuto assistere a una ricca varietà di eventi, dimostrazioni e 
seminari, per conoscere le ultime tendenze e novità dell’intera industria beauty e cosmetica. Per dare spazio ai trend più 
influenti, Cosmoprof Asia ha presentato Discover Trends, che ha offerto ai visitatori una selezione di prodotti innovativi per 
i tre segmenti emergenti dell’industria cosmetica: natural&organic, baby care 
e men’s care. 
In conseguenza della crescita esponenziale della manifestazione, per la prossi-
ma edizione Cosmoprof Asia raddoppierà la propria area espositiva con nuovi 
e più specifici spazi.
Nel 2016 doppio appuntamento per gli operatori del settore: dal 15 al 17 
novembre presso l’AsiaWorld-Expo per le aziende di materie prime, formula-
zione, macchinario & equipment, packaging, contract manufacturing e private 
label; dal 16 al 18 novembre l’Hong Kong Convention & Exhibition Centre 
aprirà le porte ai professionisti del prodotto finito: Cosmetics & Toiletries, Na-
turale, Beauty & Spa, Capello, Nail e Access.

Website: www.cosmoprof-asia.com

COSMOPROF ASIA, BEAUTY ORIENTALE SEMPRE IN CRESCITA

&CONFERENCE


