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BIOFACH E VIVANESS, PALCOSCENICO DEL BIOLOGICO
Norimberga (Germania), 14-17 febbraio 2018

Dal 14 al 17 febbraio 2018, aziende e operatori in-
ternazionali del biologico si riuniranno a Norimber-
ga per la prossima edizione di BIOFACH, il Salone 

leader mondiale dell’Alimentazione Biologica e di 
VIVANESS, Salone internazionale della Cosmesi Bio-
logica. Protagonista di BIOFACH - insieme al tradiziona-
le congresso il cui tema chiave è la “next generation” 
del mondo bio - sarà un nuovo evento speciale dal titolo 
“Organic from the start”, che si concentrerà sulla col-
tivazione delle piante e l’allevamento di animali in modo 
biologico. A “Organic from the start” è stata assegnata 
una posizione centrale, ovvero l’area Mitte situata all’in-
gresso della fiera. Complessivamente, sono attesi oltre 
2.950 espositori alla prossima edizione della coppia di 
Saloni del biologico, con circa 250 che occuperanno la 
Hall 7A dedicata alla cosmesi naturale e bio.
Per quattro giornate gli attori del mercato dialogheranno 
sui temi di rilievo del settore, incontreranno operatori di 
tutti i segmenti merceologici e si informeranno in modo 
fondato su solide basi tecniche e ricco di ispirazioni.  
Anche VIVANESS avrà la sua area speciale: “Let’s talk 
VIVANESS” sarà dedicata ai fornitori di servizi che eser-
citano una funzione strutturale e informativa nel compar-
to della cosmesi naturale, per esempio enti certificatori, 
associazioni, istituzioni e media. Concentrando le compe-
tenze degli stessi in un unico contesto compatto, “Let’s 
talk VIVANESS” offrirà ai visitatori un polo di riferimento 
centrale per informarsi e scambiare opinioni con gli attori 
del settore. La proposta sarà integrata da un’area gastro-
nomica comunicativa che regalerà innumerevoli occasio-
ni per dialogare insieme. 
Come di consueto il congresso VIVANESS si focalizzerà 
sulle molteplici problematiche di attualità del settore. 
Quattro gli ambiti di questa edizione: mercati & anali-
si, commercio & distribuzione, consumer insights & 
communication, nonché design, packaging & perfor-
mance. Il ventaglio tematico spazierà così dai trend, l’an-
damento dei mercati, i cambiamenti avvenuti nel com-
mercio in seguito alla digitalizzazione e le conseguenti 
sfide, fino a toccare le soluzioni per i mercati mainstream 
e quelli di nicchia, il marketing di successo in un’epoca 
caratterizzata dalla digitalizzazione, nonché i social me-
dia, i blogger ecc. Si discuteranno altresì tanto gli approc-
ci innovativi per una delineazione positiva sul mercato dei 

Nell’immagine in alto la cerimonia di apertura 2017. 
Sotto alcuni momenti dell’evento

prodotti sostenibili rispetto a quelli convenzionali, quanto 
i nuovi approcci di marchio compreso il design dei mar-
chi stessi e le confezioni dei prodotti.
Ulteriori highlight del Salone della Cosmesi saranno lo 
Stand novità con il Best New Product Award VIVANESS, 
lo stand collettivo delle giovani aziende innovative 
sostenuto dal Ministero federale dell’economia e dell’e-
nergia (BMWI) con dieci presenze dalla Germania e la se-
zione speciale con circa 20 partecipanti internazionali. 

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



In calendario dal 23 al 25 marzo 
2018 a  Milano, fieramilanocity 
l’edizione nazionale della fiera 

del consumo critico e degli sti-
li di vita sostenibili di Fa’ la cosa 
giusta!, che compie quindici anni. 
Per festeggiare questo traguardo 
l’ingresso sarà eccezionalmente 
gratuito per tutti i visitatori.
L’edizione 2017 si è chiusa con 
70mila presenze, 700 espositori e 
400 appuntamenti nel programma 
culturale, 550 giornalisti accreditati, 
2800 studenti partecipanti al pro-
getto scuole.
Fa’ la cosa giusta! 2018 si articolerà 
in 11 sezioni tematiche, che daran-
no spazio ad ambiti storici come 
la moda etica e l’arredamento so-
stenibile, a quelli più recenti come 
la scelta vegana e cruelty free e ai 
temi emergenti del consumo consa-
pevole. 32mila m2 di area espositiva, 
arricchiti da un ampio programma 
culturale con incontri, laboratori 
e dimostrazioni pratiche.
Tra le iniziative che verranno pre-
sentate in fiera: la Primavera per la 
Mobilità Dolce 2018 caratterizzata 
da decine di eventi per chi peda-
la, cammina, ama le greenways e 
viaggia su ferrovie turistiche. Bimbi 
e famiglie avranno a disposizione 
uno spazio di educazione e intrat-
tenimento ispirato al tema dell’orto, 
un laboratorio che coinvolge attiva-
mente e artisticamente i bambini tra 
i 3 e i 10 anni.
In occasione dell’anno nazionale 
del cibo italiano, proclamato dal 

LA SOSTENIBILITÀ A FA’ LA COSA GIUSTA! 
Milano, 23-25 marzo 2018 

MIBACT e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, un focus di Fa’ la cosa 
giusta! sarà dedicato alla valorizzazione dei presidi alimentari locali. 
La rete di Borghi Autentici d’Italia porterà in fiera le “Comunità del cibo buono e autentico”: 
una vetrina dei protagonisti del mondo del cibo nelle piccole realtà locali di valore: le Am-
ministrazioni comunali, le pro-loco e le associazioni di promozione economica e sociale dei 
Borghi, gli operatori della ristorazione, le aziende di produzione tipica agroalimentare e dei 
vini del territorio.
Durante i tre giorni si potrà partecipare a laboratori e show cooking organizzati da FunnyVeg 
Academy: minicorsi tenuti da vari chef, tra cui Simone Salvini, per scoprire e imparare tutti i 
segreti dell’alta cucina vegetale e vegana, e cucinare piatti sani e golosi senza rinunciare al 
gusto e all’estetica.

Website: www.falacosagiusta.org
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Dal 15 al 19 marzo prossimi Bologna diventerà la città 
della bellezza globale, ospitando la 51esima edizio-
ne di Cosmoprof Worldwide. Per il 2018 la manife-

stazione persegue l’obiettivo di facilitare le opportunità di 
networking e di business per aziende, retailer e operatori 
professionali presenti in manifestazione, con la proposta 
di tre saloni che risponderanno alle esigenze specifiche di 
ogni settore e avranno aperture differenziate: Cosmopack 
e COSMO Perfumery & Cosmetics (15-18 marzo); CO-
SMO Hair & Nail & Beauty Salon (16-19 marzo).
Cosmopack rappresenta l’intera filiera produttiva dell’indu-
stria cosmetica in tutte le sue componenti: materie prime, 
macchinari, produzione conto terzi e soluzioni full service, 
automazioni e packaging. L’edizione 2018 avrà anche una 
importante novità, con l’apertura  contemporanea a CO-
SMO Perfumery & Cosmetics, il nuovo salone di Cosmoprof 
Worldwide Bologna dove i Brand del settore Profumeria e 
Cosmesi incontreranno buyer e distributori del canale retail.
Cosmopack conferma inoltre il suo ruolo di evento leader 
per presentare al mercato mondiale nuovi prodotti e inno-
vazioni tecnologiche come i progetti speciali in cui vedere 
applicate le ultime innovazioni in tema di intelligenza artifi-
ciale; scoprire nuove soluzioni e incontrare i più innovativi 
fornitori di servizi; approfondire le diverse visioni sul futuro 
dell’industria cosmetica e connettersi con le realtà globali 
di riferimento presenti durante l’evento.

Cosmopack Factory presenterà “Powderful”, un’espe-
rienza unica che percorrerà tutto il processo di creazione 
di un prodotto make-up di lusso: dal  concept e dal design, 
passando per la catena produttiva, fino al posizionamento 
del prodotto nel punto vendita.
Gli argomenti presentati durante CosmoTalks saranno 
temi di interesse per l’industria cosmetica a 360°, quali 
le ultime tendenze, strategie di comunicazione vincenti 
e i nuovi sviluppi dell’universo beauty. Come di consueto 
Cosmopack promuove incontri con i buyer internazionali 
più influenti attraverso un “International Buyers Program” 
altamente strutturato.
La manifestazione propone poi un percorso su misura per 
gli operatori professionali della bellezza che operano 
nei centri estetici, nelle spa e nei saloni di acconciatura e 
distributori/importatori e grossisti interessati ai settori Hair, 
Nail & Beauty. COSMO Hair & Nail & Beauty Salon raccoglie 
le aziende di prodotto finito per il mondo dei capelli, delle 
unghie e dell’estetica, gli espositori di apparecchiature per 
centri estetici e spa e gli specialisti in accessori e arredi. In 
calendario sono previste iniziative speciali per presentare 
le novità prodotto e le ultime tendenze, con show e dimo-
strazioni live che offrono agli operatori presenti un’occasio-
ne unica di aggiornamento e confronto

Website:
www.cosmoprof.it
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La rinomata rassegna ticinese 
dedicata allo splendido fiore 
si svolgerà quest’anno per la 

21esima volta dal 21 al 25 marzo 
2018 al Parco delle Camelie di Lo-
carno e al Palazzo della Sopracene-
rina, stabile di sobria eleganza che 
si affaccia sull’ampia e centralis-
sima Piazza Grande. Fra le princi-
pali rassegne europee del genere, 
Camelie Locarno attira non meno 
di seimila appassionati e visitatori, 
che quest’anno potranno ammirare 
la variopinta esposizione di fiori 
recisi nella corte del Palazzo della 
Sopracenerina. La mostra ospita 
più di 200 varietà di camelie, pre-
sentate in un allestimento di grande 
suggestione e curato nei minimi det-
tagli. Il secondo luogo della rassegna 
- collegato al primo da un efficiente 
servizio di bus navetta -  è lo splen-
dido Parco delle Camelie di Locarno, 
che si estende su una superficie di 
10.000 metri quadrati in riva al lago 
Maggiore. La struttura è inserita nel 
circuito dei “Gardens of Switzerland” 
e si fregia del marchio “Garden of 
excellence” attribuito dall’Interna-
tional Camellia Society ai giardini 
più belli e che vantano le collezioni 
di piante più significative.  Il giardi-
no è la dimora di oltre un migliaio 
di piante e quasi altrettante varietà 
di camelie che fra marzo e aprile si 
offrono allo sguardo del visitatore 
nel momento di massima fioritura 
e bellezza. Per Camelie Locarno, il 
parco accoglierà anche delle instal-
lazioni floreali, un bar e il tradiziona-
le mercato dedicato alla vendita di 
piante.

I COLORI DELLE CAMELIE A LOCARNO 
Locarno (Svizzera), 21-25 marzo 2018

Come tutti gli anni non mancheranno i momenti collatera-
li. Da segnalare in particolare il primo appuntamento della 
rassegna Concerti delle camelie, che venerdì 23 marzo, alle 
20.30, nel salone della Sopracenerina, ospiterà uno dei più 
grandi flautisti del mondo, Maurice Steger, che si esibirà 
con Fiorenza de Donatis, violino, Hille Perle, viola da gamba 
e Sebastian Wierard, clavicembalo.  In collaborazione con 
l’associazione artistica Osa! sabato 24 marzo verrà inve-
ce presentato ad Ascona, al Parco dei Poeti, lo spettacolo 
“Gli antenati con le radici” - Fruscio di foglie e movimenti 
poetici.

Website: www.camellia.ch

La corte del Palazzo della Sopracenerina



E
X
H
I
B
I
T
I
 

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE

Prosegue il percorso di preparazione della prossima 
edizione di Cosmofarma Exhibition, in calendario dal 
20 al 22 aprile 2018 a Bologna. Cosmofarma ha infatti 

appena chiuso con successo una nuova tappa del progetto 
On The Road. Arezzo è stata la città scelta per incontra-
re aziende e farmacisti locali e parlare di strategie per il 
futuro, management e nuove collaborazioni tra gli attori 
del mondo farmacia. Un’occasione unica per i farmacisti 
presenti che hanno avuto la possibilità di ascoltare profes-
sionisti, professori e manager del mondo salute e farmacia 
e comunicazione. Una giornata di formazione dove i con-
sigli si sono trasformati in vera formazione manageriale.
Prende forma anche la nuova edizione del progetto Start 

Up Village, organizzato in collaborazione con Wellcare, la 
prima agenzia di Marketing e Comunicazione specializzata 
nell’health e beauty care a fare scouting di progetti innovati-
vi tra giovani imprenditori e ricercatori dei principali poli 
universitari e incubatori scientifici. Nelle tre edizioni pre-
cedenti, Cosmofarma StartUp Village ha attirato l’attenzione 
di aziende leader a livello europeo e della stampa naziona-
le. Farne parte è un’occasione imperdibile sia per le giovani 
imprese sia per le aziende del settore che aderiscono all’A-
doption Program, nato per favorire lo scambio di know-how 
e la partnership con le start-up. Wellcare sta selezionando i 
progetti che saranno ospitati gratuitamente dal 20 al 22 aprile 
prossimi a Bologna durante la manifestazione. La selezione 
2018 riguarda start-up e spin-off accademiche del settore: 
salute, benessere, fitness, nutrizione, bellezza, ICT, pharma 
marketing & management.

Website: www.cosmofarma.com

&CONFERENCE
COSMOFARMA EXHIBITION, 

ON THE ROAD VERSO LA NUOVA EDIZIONE
Bologna, 20-22 aprile 2018 
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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 ali-

mentazione, con un approccio fortemente medico – scien-
tifico e diventare un reale “ponte” tra le aziende e gli ope-
ratori sanitari. L’evento, rivolto a 
medici, farmacisti, nutrizionisti e 
in generale operatori del benes-
sere generò un fortissimo interesse 
sull’argomento portando già nella 
prima edizione oltre 400 iscritti alle 
sessioni congressuali.
Nel 2015 l’Italia tutta ha avuto l’op-
portunità straordinaria di divenire essa stessa vetrina nel 
mondo dell’alimentazione grazie all’Esposizione Universa-
le. Spazio Nutrizione è stato, quindi, organizzato a Milano 
davanti all’Area Espositiva di EXPO, all’interno del Centro 
Congressi Stella Polare riconoscendo nella sinergia cre-
atasi tra città e sana alimentazione un polo di attrazione 
globale, un vero e proprio brand per risonanza e prestigio 
nel mondo food. Il congresso ha visto la presenza di 3.000 

partecipanti e nel 2016, sempre organizzato a Milano, di-
venta l’evento migliore di sempre con una partecipazione 
di oltre 80 aziende e 3.500 partecipanti, rendendo Spazio 
Nutrizione ufficialmente l’evento di riferimento a livello 
nazionale ed internazionale sul tema della sana e corret-

ta nutrizione. Nel 2016 oltre alle 25 
società scientifiche e 250 relatori 
coinvolti, è iniziato un nuovo percor-
so di collaborazione con l’Università 
Statale di Milano. A partire dal 2017 
si sono aggiunte Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore, Università degli 
studi di Milano Bicocca Università di 

comunicazione e lingue-IULM, Politecnico di Milano, Uni-
versità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Per il 2018 l’appuntamento è fissato nei giorni 23-24 mar-
zo, presso il Milan Marriott Hotel.
Sul sito dell’evento è disponibile il programma preliminare 
delle due giornate congressuali.

Website: www.spazionutrizione.it

SPAZIO NUTRIZIONE
Milano, 23-24 marzo 2018 



BEAUTY INTERNAZIONALE A SINGAPORE
Singapore, 26-28 febbraio 2018

In agenda dal 26 al 28 febbraio 
2018 la 22a edizione di Beau-
tyAsia, manifestazione fieristica 

dedicata alla cosmesi, skincare, 
prodotti per i capelli, attrezzatu-
re e tecnologie per il packaging, 
che si svolgerà a Singapore. Incor-
porando SpaAsia, HealthAsia e Na-
turalAsia, l’annuale appuntamento 
di BeautyAsia diventa un evento 
quattro-in-uno, riconosciuto come 
un importante momento di incon-
tro tra operatori professionali del 
settore della bellezza e del natu-
rale, una piattaforma educativa e 
di networking e un fornitore delle 
ultime tendenze e tecnologie. 
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Prunus insititia

La scorsa edizione di Beauty Asia, svoltasi nel 2017, ha visto la partecipazione 
di oltre 180 aziende espositrici internazionali provenienti da 20 paesi, che hanno 
presentato le ultime tendenze e le ovità offerte dal settore. Sono stati allestiti 8 
padiglioni di collettive nazionali: Cina / Hong Kong, Italia, Giappone, Corea, Ma-
lesia, Singapore, Taiwan e Thailandia. Le altre aziende espositrici provenivano da 
Belgio, Canada, Francia, Indonesia, Israele, Pakistan, Russia, Spagna, U.A.E., U.S.A 
e Vietnam. La tre giorni di esposizione e incontri b2b ha accolto più di 7.300 pro-
fessionisti del commercio internazionale provenienti da 39 paesi.

Website: www.beautyasia.com.sg
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COSMOPROF ASIA, LA CRESCITA CONTINUA

Cosmoprof Asia continua a crescere, confermando il 
successo del format “One Fair, Two Venues”. Il lancio 
di “Cosmopack Asia”, tenutosi all’AsiaWorld-Expo 

(AWE) dal 14 al 16 novembre, al fianco di Cosmoprof Asia 
all’Hong Kong Convention and Exhibition Center (HKCEC) 
dal 15 al 17 novembre, conferma ancora una volta il ruolo 
di evento di networking più rilevante per l’industria della 
bellezza nella regione Asia-Pacifico, riunendo sotto un unico 
tetto compratori, distributori, fornitori e rivenditori di tutto il 
mondo. 83.793 professionisti della bellezza provenienti da 
135 paesi e regioni hanno visitato le due sedi fieristiche, 
con un aumento del 9% rispetto al 2016. Quest’anno sono 
state 2.877 le aziende espositrici, in rappresentanza di 54 
paesi e regioni, con un aumento del 7% rispetto allo scorso 
anno. Inoltre, l’area espositiva è cresciuta fino a 108.600 
m2, con un aumento dell’11% su base annua. Analizzando 
nel dettaglio la provenienza geografica dei visitatori, a 
registrare una crescita percentuale a due cifre sono stati 
il Giappone con il 24%, l’Australia con il 22%, la Cina con 
il 20%, Singapore con il 15% di crescita, l’Indonesia con il 
14% e la Corea con il 14%. Anche la regione USA e Taiwan 
è entrata nelle prime 10 nazioni presenti in manifestazione 
con una crescita a due cifre dell’11%. La Thailandia e le 
Filippine hanno mostrato una crescita costante, rientrando 
anch’esse nei primi 10 paesi presenti. 

I padiglioni internazionali in rappresentanza di 25 
paesi e regioni hanno accresciuto l’appeal internazionale 
della mostra e comprendevano Australia, Belgio, Bulgaria, 
California, Cina, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, 
Israele, Italia, Giappone, Corea, Lettonia, Pakistan, Filippine, 
Polonia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Thailandia, 
Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. 
La Corea è stata il Country of Honour per il 2017 e ha 
presentato le principali tendenze cosmetiche e novità del 
settore, conosciute in tutto il mondo come “K-Beauty”. 
“Il nuovo format di Cosmoprof Asia con due diverse aree 
espositive ha permesso di approfondire sia la realtà 
industriale sia quella relativa al prodotto finito, rendendo 
il marchio Cosmoprof ancora più forte” afferma Gianpiero 
Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Cosmoprof Asia 
raccoglie sotto lo stesso tetto l’intera filiera beauty ed è 
l’unico evento in Asia Pacifico che rappresenta tutti i settori, 
offrendo un’opportunità unica per i visitatori per essere 
informati, aggiornati e fare affari”.
La 23a edizione di Cosmoprof Asia si svolgerà dal 13 al 15 
novembre 2018 con Cosmopack Asia all’AsiaWorld-Expo 
(AWE) e dal 14 al 16 novembre 2018 presso l’Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre (HKCEC). 

Website: 
www.cosmoprof-asia.com

Hong Kong Convention and Exhibition Center

Fo
to

 d
i B

ay
cr

es
t

22 t natural 1    gennaio - febbraio 2018



LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari in capsule, liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori in capsule formato 0
- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce
- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione con possibilità di personalizzazione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

VERSO L’AGRICOLTURA DIGITALIZZATA 
Verona, 31 gennaio - 3 febbraio 2018

Agricoltori, tecnici, distributori 
e scuole: quattro destinata-
ri per conoscere le oppor-

tunità dell’agricoltura digitale 
e un’intera giornata – giovedì 1 
febbraio – dedicata alle rivendite 
di mezzi tecnici in agricoltura, du-
rante la quale saranno analizzati 
il contesto, le problematiche e le 
possibilità offerte dal digitale per 
la loro risoluzione. È il Distributore 
Day, una delle novità di Fieragricola 
2018, in programma a Verona dal 
31 gennaio al 3 febbraio, organiz-
zato in collaborazione con Image 
Line, azienda Hi-Tech specializza-
ta nelle soluzioni digitali per l’a-
gricoltura e annoverata tra le “pmi 
innovative” in Italia. “Sempre più 
l’agricoltura si sta dirigendo ver-
so innovazioni tecnologicamente 
avanzate e connesse a internet, 
secondo un modello di Agricoltura 
4.0 che l’Italia ha legittimamente 
sposato” afferma Giovanni Man-
tovani, direttore generale di Ve-
ronafiere. “C’è ancora molto da 
fare, se si pensa che l’economia 
digitale rappresenta il 22% del Pil 
mondiale, mentre in Italia siamo al 
18%, contro il 33% degli Stati Uniti 
e con l’agricoltura che, fra tutti i 
comparti economici, costituisce il 
2,2% del Pil”. Nel futuro dello svi-
luppo rurale, grazie agli incentivi 
dell’Unione europea per la diffu-
sione della banda larga, ci sarà 
sempre di più la digitalizzazione. 
Il calendario degli appuntamenti 
prevede tra gli altri il convegno 
“Dal campo al calice di vino: digi-
tale e sostenibilità per lo sviluppo 
della produzione viticola” nell’am-
bito del progetto Tergeo di Unio-
ne Italiana Vini, che coinvolgerà 
anche l’Associazione Donne della 
Vite. Sarà l’occasione per appro-

fondire la normativa attuale, che richiede una trasparenza sempre maggiore nelle 
fasi di lavorazione del vigneto per monitorarne l’evoluzione, avere una mappatura 
dei prodotti fitosanitari utilizzati e dare al consumatore finale un prodotto coltivato 
secondo i migliori standard di sostenibilità. In questo contesto, si parlerà dell’utilizzo 
degli strumenti digitali, software, droni e ricerche, che oggi assumono un ruolo sem-
pre più importante, portando in campo un nuovo approccio ai metodi di coltivazione. 
Le scuole saranno invece protagoniste in uno spazio espositivo all’interno dell’a-
rea dedicata ad AgroInnovation EDU, il progetto che, grazie alla firma del Protocollo 
di intesa con la Rete nazionale degli Istituti Agrari, porta l’agricoltura digitale nelle 
scuole, permettendo agli studenti di conoscere i più moderni e sofisticati software e 
agli insegnanti di approfondire le tematiche correlate all’agricoltura 4.0, grazie alla 
formazione continua.

Website: www.fieragricola.it
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LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA FORMULAZIONE 
E PRODUZIONE DEI COSMETICI

Ha chiuso i battenti il 29 novembre la quinta edizione 
di Making Cosmetics & Formula Cosmetics – 
appuntamento internazionale dedicato agli operatori 

del settore cosmetico - che anche quest’anno si è svolto 
a Milano presso MiCo, il centro congressi più grande 
d’Europa. L’evento ha riscosso un grande successo e ha 
rappresentato un’opportunità unica di aggiornamento 
di conoscenze e informazioni “up-to-the-minute” 
nel campo della cosmetica. La manifestazione, oltre a 
proporre una zona espositiva interamente riservata alla 
creatività della cosmetica e del personal care, ha proposto 
una serie di interessanti workshop interattivi, nei quali è 
stato possibile sperimentare dal vivo la preparazione di 
emulsioni e altre formulazioni cosmetiche. 
È stato infatti possibile assistere a dimostrazioni “live” 
rivolte in particolare agli operatori professionali del settore, 
in cui testare da vicino l’uso di macchinari all’avanguardia 
in grado di facilitare la produzione riducendo tempi e 
costi; sono stati proposti anche eventi sensoriali che 
hanno permesso ai visitatori di vivere in prima persona 
l’esperienza legata alla creazione di una fragranza, 
grazie alla presenza di esperti profumieri e alla selezione 
di fondamentali materie prime. Anche il programma 
scientifico proposto è stato ricco e di spessore, per merito 
delle numerose relazioni tenute da esperti del settore. Il 
programma di Formula Cosmetics, grazie alla sinergia tra 
gli autorevoli contenuti scientifici e la rete di contatti 
garantiti da SICC (Società Italiana di Chimica e Scienze 
Cosmetologiche) ha costituito non solo un momento di 
formazione, ma anche un’irrinunciabile opportunità di 
sviluppo professionale. E ugualmente la Conferenza di 
Making Cosmetics, che ha fornito a tutti i partecipanti 
le informazioni più utili e aggiornate reperibili a oggi sul 
mercato nel settore del cosmetico. 
Per l’edizione del 2018 gli organizzatori hanno già iniziato 
il “brain storming” raccogliendo feedback e commenti per 
un contenuto più ricco e stimolante. L’edizione 2018 di 
Making Cosmetics & Formula Cosmetics è in programma 
il 21 e 22 novembre al MiCo di Milano.

Website:  http://www.making-cosmetics.it

La sede del MiCo 
(Milano Congressi), 
accanto a Fierami-
lanocity

Alcuni stand e il pubblico
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