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Renato Agostinelli, Marco Angarano, Massimo Corradi

40° CONGRESSO SICC:
INTERDISCIPLINARY AND INTERNATIONAL
CONCEPT CONFERENCE IN EXPO
Milano, 11-12 giugno/Rho (MI) 13 giugno 2015

Q

uesto Convegno interdisciplinare e internazionale
farà il punto sulle strategie innovative dei settori
cosmetico e alimentare coerenti con il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, intesa secondo il criterio espresso dal rapporto Brundtland, attraverso uno
degli elementi fondamentali per il risparmio di risorse planetarie ed energie anche intellettuali: la semplificazione.
I temi delle sessioni di questo evento saranno i seguenti:
innovazione di materie prime e ingredienti; semplificazione intelligente delle formulazioni; gestione sostenibile
della Supply Chain; comunicazione corretta, trasparente e
comprensibile B2B e B2C; semplificazione e miglioramento dell´affidabilità dell´approccio alla Qualità Sostenibile.
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Quali i punti di convergenza con i temi di Expo 2015?
Cibo, energia, pianeta, vita sono le parole chiave di Expo
e rappresentano un viaggio che parte dalle tradizioni fino
ad arrivare ai confini del futuro. Sostenibilità e innovazione rappresentano i principali fattori di responsabilità
umana: il concetto di sostenibilità deve costituire il criterio guida che pervade tutti i processi legati ai diversi ambiti dello sviluppo umano, e l’innovazione è lo strumento,
l’approccio mentale, per trovare nuove soluzioni ai problemi propri di ciascun sotto-tema. Il tema fondamentale
di questa nostra riflessione sarà perciò la sostenibilità, intesa come equilibrio nei processi tra dimensione naturale
e capacità produttiva dell’essere umano.

PROGRAMMA
June11th
Assolombarda Congress Centre
9.00 Registration, Welcome Coffee and Authorities
Opening Remarks
9.45 – 15.00 SESSION 1 – INGREDIENTS INNOVATION
9.45 KEYNOTE LECTURE - The product development and
the consumer science
S. Porretta – AITA President , SSICA Parma
10.05 – 11.10
OVERVIEW LECTURES
10.05 Sustainable cosmetic ingredient: opportunity for a
responsible choice. Analysis of principles, technological
dynamics, process flows and priorities.
V. Rialdi – Vevy Europe
10.30 Vegetal ingredients and biodiversity safeguard: a
sustainable path in the dolomites
E. Riva – Unifarco, Italy
10.50 Nanomaterials: how their physicochemical
characteristics can influence performance and safety
E. Sabbioni - Aging Research Center (CeSI), G.
d’Annunzio Univ. Foundation, CH
11.30 – 13.00
SCIENTIFIC PAPERS, CASE
HISTORIES AND COMMERCIAL PRESENTATIONS
11.30 Commercial presentation EcoTain® –
Sustainable excellence at every step
K. Bachmeier - Clariant International LTD
11.40 “Trendy” ingredients for today’s food market
C. Ghizzoni – Iberchem Italia
11.55 New trends in Cosmetics: plant tissue cultures are
a multiple source of new active ingredients for skin care
F. Apone – Vitalab TbC
12.10 Extraction of cosmeceutical and nutraceutical
compounds and their comparative content in different
vegetable wastes
D. Buonocore – University of Pavia TbC
12.25 Polymeric biospheres as multifunctional cosmetic
raw material
C. Crusco – Intercos Tbc
12.40 Nanostructured lipid systems as dermo-cosmetics
vehicles for curcumin
E. Esposito – University of Ferrara
14.00 The soothing efficacy of sustainably sourced
olibanumterpenes on challenged skin
G. Maramaldi – Indena
14.15 Green microwave extracts from agro-food
waste matrices for cosmeceutical and nutraceutical
applications
C. Villa - University of Genova TbC
14.30 Commercial Presentation Interactions between
sugars and skin: novel functional ingredients for
cosmetics
F. Alberti – Kialab
14.40 Sustainability along the value chain – BASF’s
olistic view
F. Romagnoli – BASF
14.55 Role of food-derived antioxidants in dermatology
and cosmetology
G. Calviello, L. Celleno – Univ. Catt. Sacro Cuore
15.10 - 18.00 SESSION 2 – SIMPLIFY FORMULATIONS
15.10 – 17.00 OVERVIEW LECTURES
15.10 Cosmetics and medical devices: can the same
basic formulation satisfy the legal, communication and

consumer needs of the true business areas?
P. Minghetti - Università degli Studi di Milano
15.30 Sunscreens and Preservatives: not always good
friends
X. Romeu - Symrise
16.20 “All-in-one” products: Functional Make-up
L. Rigano – Studio Rigano
16.40 Innovating to reduce the environmental footprint:
not only carbon dioxide
C. Emanuel – L’OREAL
17.00 – 17.30 SCIENTIFIC PAPERS, CASE HISTORIES
AND COMMERCIAL PRESENTATION
17.00
Commercial presentation Beautifying skin
through multifunctional ingredients
S. Manzoni – Zschimmer & Schwarz Italiana
17.10– 18.00 Q&A and Poster Visit
June 12th
Assolombarda Congress Centre

13.10 – 14.10

Buffet Lunch

14.10 - 17.35 SESSION 5 – SUSTAINABLE QUALITY
MANAGEMENT AND QUALITY CONTROLS
14.10 KEYNOTE LECTURE - The excellence model for the
European Excellence Award
G. Mulè – EFQM Bruxelles
14.30 – 16.50 OVERVIEW LECTURES
14.30 Sensors and biosensors and their possibility of
application in food and cosmetics
L. Campanella – La Sapienza University of Rome
14.50 No financial indicators for integrated thinking and
report: the value of sustainability
E. Plata – Plef
15.10 Simplification of analytical instrumentation: from
Research Laboratory to Quality Control
S. Dall’Acqua – DSF Università di Padova
15.30 Sustainability as a critical factor of excellence: the
EFQM perspective
G. Mulè – EFQM Bruxelles

9.00 – 9.30 Opening and poster Visit
9.30 – 11.10 SESSION 3 – SUSTAINABLE PACKAGING,
SUPPLY CHAIN AND DISTRIBUTION
9.30 KEYNOTE LECTURE - Packaging effect on
consumers: eco-values and essential communication
M. Salis - Sen & CA
9.50 – 10.10 OVERVIEW LECTURE
9.50 Sustainable Procurement & Supply Chain: status &
trend
A.S. Spina - Acquisti & Sostenibilità, Proserpina BS
10.10 – 11.00 SCIENTIFIC PAPERS, CASE HISTORIES
AND COMMERCIAL PRESENTATION
10.10 Distribution: how technology can help reduce waste
L. Saporetti – Acquisti & Sostenibilità
10.25 Packaging materials, components, and design
friendly for the planet
A. San Miguel - Quadpack
10.40
3D printers as a sustainable evolution of
CAD packaging development
P. Aliverti – Ceo FabbSrl
11.30 – 13.10 SESSION 4 – EFFECTIVE
COMMUNICATION
11.30 KEYNOTE LECTURE – Good practices for
communication about sustainability by ingredients
suppliers
H. Bosch – DSM Nutritional Products
11.50
KEYNOTE LECTURE - Linking products to
people: the role of sensory science
E. Monteleone - SISS
12.10 – 12.50
OVERVIEW LECTURES
12.10 Intelligent labels: how do they simplify
communication towards trade and consumers?
S. Limbo - Department of Food, Env and Nutritional
Sciences, UniMilano
12.30 Responsible advertising and communication: a
need for a sustainable industry
L. Nava – Cosmetica Italia
12.50 – 13.10
SCIENTIFIC PAPERS, CASE
HISTORIES AND COMMERCIAL PRESENTATION
12.50 “Free of…” claims for cosmetic products perspectives according recent developments in Eu
legislation
H. Dittmar – BDIH TbC
13.05 Swiss SCC Congress Presentation
P. Auderset – Swiss SCC

16.10 Intangible elements of quality: how to measure and
report them?
G. Zoboli - Adacta International
16.30 RSPO Certifications: lights and shadows
C. Sayner - CRODA
16.50 The new ISO 9001-2015: is the proposed edition in
line with the simplification concept?
C. Cattoi – Consultant and Freelance Assessor of Quality
Systems
17.10 – 18.00 SCIENTIFIC PAPERS, CASE HISTORIES
AND COMMERCIAL PRESENTATION
17.10 FG-COSMETICS: defining a new standard for a class
of “true” food grade
cosmetic products
S. Manfredini - University of Ferrara
17.25 Supercritical CO2 extraction and Chromatography
: Overview of sustainable and efficient solutions for the
Cosmetics industry
F. Delsenne – Waters SAS TbC
17.40 Cosmetics: keep the promise with consumers.
R. Al Sibai – Neotron spa
18.00 End of Conference
June 13th, in Milan Expo Fondazione Triulza, Cascina
Triulza Padiglione Società Civile
June 13th
Milan, Expo Fondazione Triulza
SESSION 6 – THE DAYS OF THE” RECOVERED SENSE”
“Nulla è nell’intelletto che non sia stato prima nei sensi”
San Tommaso d’Aquino “There is nothing in the intellect
that did not walk for the senses”
WHOLE DAY: The day of Health and Wellbeing
Experimental and Sensorial Games, Laboratories and
Virtual table towards sustainability Organized by SICC in
collaboration with PLEF- Open to Conf. attendees and
Citizens
12.00 – 15.00 TASTING EXPERIENCE OF REGIONAL
ITALIAN FOOD

Website: www.sicc.it
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Milano, piazza del Duomo

SIROE EXPO - Sana alimentazione e rinascita delle coltivazioni italiane
d’eccellenza ed ecosostenibili di piante aromatiche, fonti di oli essenziali. Il ruolo della canapa. Più qualità e meno veleni - Rho (MI), 26 luglio 2015

S

IROE, Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali
organizza, con la collaborazione dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, in compartecipazione con altri
Atenei italiani, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del Consiglio
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA),
l’evento dal titolo “Sana alimentazione e rinascita delle
coltivazioni italiane d’eccellenza ed ecosostenibili di piante
aromatiche, fonti di oli essenziali. Il ruolo della canapa. Più
qualità e meno veleni”.
Il convegno si svolgerà il giorno 26 luglio 2015 nell’ambito
di EXPO, presso l’Auditorium Palazzo Italia. L’attività sarà
suddivisa in due slot.
Il primo slot si volgerà dalle 10:30 alle 13:30, con il seguente
programma:
- Alimentazione e salute (introduzione e moderazione a
cura di Stefania Benvenuti)
Oli Essenziali come conservanti alimentari
- Antonello Paparella, Annalisa Serio: “Oli essenziali nel piatto:
solo gusto o qualcosa di più?”
- Filomena Corbo, Brigida Schiavone: “Caffè scienza: quando
la medicina è servita in tavola”
Impiego degli Oli Essenziali nell’allevamento animale
- Viola Calabrò, Alessandra Pollice: “Come le piante possono
influenzare l’espressione dei geni e la nostra salute?”
- Federico Infascelli, Pietro Lombardi: “Diamo una mano a
diminuire il metano”
- Maurizio Scozzoli: “Benessere e salute degli animali con gli
oli essenziali”
- Benessere e Prospettive in medicina (introduzione e
moderazione a cura di Antonio Scafuri)
- Vivian Tullio: “Buoni e cattivi: i microbi, gli invisibili intorno a noi”
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- Francesca Mondello, Maura Di Vito: “Benessere e salute con
un formidabile antisettico naturale: il Tea Tree Oil”
- Annarita Stringaro: “La prevenzione oncologica sulla nostra
tavola”
- Hedayat Bouzari: “Oli essenziali e tumori: rischi e vantaggi”
Il secondo slot si svolgerà dalle 14:30 alle 17:30, con il
seguente programma:
- Rinascita delle coltivazioni Italiane: più qualità e meno
veleni (introduzione e moderazione a cura di Sebastiano
Delfine e Giovanni Appendino)
Canapa come risorsa alimentare
- Alberto Capatti, Gabriella Morini: “Gli utilizzi alimentari della
canapa”
- Francesco Visioli: “I semi di canapa come fonte di acidi
grassi essenziali”
- Stefano Amaducci: “Eccellenza canapicola italiana”
- Gianpaolo Grassi: “La canapa: una risorsa versatile”
Le piante aromatiche come tutela della biodiversità e delle
produzioni agrarie di qualità
- Marco Michelozzi: “Oli essenziali nella difesa chimica delle
piante contro l’attacco di parassiti”
- Gianfranco Romanazzi, Erica Feliziani: “Uso di oli essenziali
e sostanze naturali nella protezione dei prodotti ortofrutticoli
in pre e postraccolta”
- Nicola Sante Iacobellis: “Oli essenziali nella disinfezione
delle sementi nelle produzioni agrarie”
- Maria Grazia Bellardi: “Monarda: pianta
dalle mille virtù”
- Patrizia Rubiolo, Franco Chialva: “Qualità
degli oli essenziali”
Website: http://www.siroe.it

FESTAMBIENTE, CITTADELLA ECOLOGICA
IN MAREMMA
Rispescia (GR), 7-16 agosto 2015

I

l festival nazionale di Legambiente torna ad animare l’estate con la
ventisettesima edizione di Festambiente, quest’anno dal 7 al 16 agosto
a Rispescia (Grosseto), nel Parco regionale della Maremma. Dieci giorni
articolati tra concerti musicali, proiezioni cinematografiche, spazi per bambini,
mostre mercato, spettacoli teatrali e ristorazione bio e tradizionale. Una vera
cittadella ecologica di tre ettari dove riscoprire il rispetto per l’ambiente, le
buone pratiche e il divertimento: un appuntamento che ogni anno attrae circa
60mila visitatori in 10 giorni.
Ricco il programma dei concerti: ad alternarsi sul palco della festa, ogni sera
dalle 22,30, saranno artisti italiani e internazionali per un calendario più
vario che mai. Per vedere il calendario completo, tutt’ora in via di definizione,
consultare www.festambiente.it. Due notti bianche, infine, prolungheranno
concerti e spettacoli fino a notte fonda il 15 e 16 agosto.
Al relax è riservato lo Spazio Benessere, un angolo dedicato alla salute e al
relax di corpo e mente, dove è possibile provare massaggi e terapie naturali.
Ogni sera alle 21, invece, spazio al cinema d’autore all’aperto con la rassegna
cinematografica Clorofilla Film Festival.
E in più mercatini e mostre mercato, oltre al primo prototipo in Italia
visitabile di Casa ecologica: una struttura ecosostenibile ed energicamente
autosufficiente a bollette zero, visitabile all’interno della festa, realizzata in
collaborazione con la Facoltà di architettura dell’Università di Firenze.
Website: www.festambiente.it

PHYTO TV: RICCHIUTO EDITORE
SBARCA SU YOUTUBE

D

al 27 aprile 2015 sarà online PHYTO TV, la nuova Web TV firmata Ricchiuto Editore, un nuovo canale YouTube interamente dedicato alla
cultura erboristica e alla fitoterapia. Con questo nuovo tassello, Ricchiuto Editore presenta Specchiasol come opinion leader della Rete in ambito fitoterapico. L’obiettivo del canale è infatti quello di divulgare la cultura del
benessere, l’uso delle erbe officinali e la medicina naturale tra i consumatori
e gli operatori del settore attraverso la filosofia e i prodotti Specchiasol.
24 interviste e 24 video informativi in 12 mesi, per una media di 4 video
pubblicati al mese. Le video-interviste avranno per protagonisti specialisti
del settore.
I video informativi, invece, saranno realizzati interamente in post produzione,
tramite l’elaborazione grafica di materiale relativo alle proprietà terapeutiche
delle piante.
I contenuti video, suddivisi in tematiche correlate alla stagionalità, saranno
distribuiti attraverso un campagna di Web advertising sui principali motori di
ricerca e sui social media. In particolare, attraverso Pinterest e Instagram
avverrà la distribuzione organica, mentre Facebook e Twitter renderanno
possibile l’implementazione della campagna.
Website: www.specchiasol.it

Prodotti di

Fitoterapia
Veterinaria
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

www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it
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FOOD AND THE CITY - Padova, 3-5 settembre 2015
2 settembre pre-apertura del Congresso a Milano al Padiglione Italia dell’EXPO 2015

V

II Congresso dell’Associazione Italiana per la Storia Urbana, evento di chiusura
degli Expo Days. Il convegno, organizzato dall’Università di Padova, promuove
un ampio confronto tra città, luoghi, valori, numeri e storie, da cui emerga,
ancora una volta, la compagine urbana in tutta la sua complessità.
Il cibo, nel corso dei secoli, ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella storia
della città impregnando, in un rapporto serrato con il territorio, la sua economia, la
strutturazione dei luoghi, l’articolarsi delle funzioni, la conformazione degli spazi
costruiti e aperti, lo scorrere della vita quotidiana e la ritualità di eventi collettivi, la
distinzione e la convivenza tra gruppi, etnie, religioni, la simbologia di significati e il
rapporto tra le classi sociali, l’intimità del desco e la condivisione di episodi straordinari, in tempo di pace e di guerra.
I suoi legami con la vita sociale nei luoghi ha prodotto anche un suo valore culturale
che oggi è riconosciuto come patrimonio storico e che mette in gioco altre storie,
nel rapporto con il sacro e con l’immaginario, nella sua capillare necessità e nelle
sue specificazioni locali e multiculturali. ll seminario AISU tenutosi il 6 giugno 2014
presso l’Università di Roma Tre ha introdotto alcuni temi come linee guida del convegno, suggerendo anche aperture verso la sociologia e sollecitazioni stimolanti nel
campo della storia politica contemporanea.
Nell’anno 2015 in cui sarà anche al centro dell’Expo internazionale di Milano, il
convegno dell’AISU organizzato dall’Università degli Studi di Padova promuove un
ampio confronto tra città, luoghi, valori, numeri e storie, da cui emerga, ancora una
volta, la compagine urbana in tutta la sua complessità.
E-mail: congresso@storiaurbana.org

L’Albero della Vita di EXPO 2015

FEEDING THE PLANET: PLANT SCIENCE AND BREEDING
FOR THE FUTURE OF AGRICULTURE
Milano, 8-11 settembre 2015

C

onvegno Congiunto delle Società Italiana di Biologia Vegetale (SIBV) e Società Italiana di Genetica
Agraria (SIGA) che si svolgerà presso l’Università
degli Studi di Milano, nella sede centrale di Via Festa del
Perdono, da martedì 8 a venerdì 11 settembre 2015.
Il programma preliminare prevede quattro Sessioni plenarie, di cui una dedicata alla visione e discussione dei
poster, due Sessioni parallele organizzate dalle singole
Società e un Simposio intitolato “Molecular networks for
plant growth and productivity” che chiuderà il Convegno.
Nel pomeriggio di giovedì 10 settembre le due Società, assieme al CNR, hanno promosso un evento pubblico rivolto
a stakeholders, industriali, Enti ed Associazioni coinvolti
nel mondo della produzione agraria e a giornalisti di quotidiani e riviste del settore, dal titolo “Miglioramento genetico, biodiversità e futuro dell’agricoltura in un pianeta
affollato: ragione e sentimento” che avrà luogo presso il
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Padiglione Italia dell’EXPO.
Tra i contributi di delle sessioni ricordiamo: le basi molecolari della qualità nutrizionale dei prodotti vegetali, intesa
nelle sue molteplici accezioni; lo studio di prodotti vegetali
di particolare interesse nutrizionale, gli approcci genetici,
molecolari e fisiologici potenzialmente in grado di migliorarne la qualità con approcci convenzionali e avanzati, anche nell’ottica della sostenibilità ambientale delle colture
in un pianeta sovraffollato.
Saranno poi proposti contributi riguardanti gli studi sulla
comprensione dei meccanismi genetici, molecolari, biochimici e fisiologici che sono alla base della tolleranza
agli stress in piante modello e coltivate, e i loro possibili
contributi al mantenimento della produzione in presenza
di progressivi cambiamenti climatici.
E-mail: convegno@geneticagraria.it

Pier Luigi Rossi e Lella Costa durante
l’appuntamento di Milano,
all’ Auditorium Laverdi Foyer Bar

24 serate Aboca per trattare in modo innovativo
il controllo del peso
A cavallo tra informazione e divertimento, è partito il lungo e fortunato tour Aboca: in 90 minuti tutto quello che è opportuno sapere per
una nuova prospettiva nel controllo del peso. 25 date in giro per l’Italia a portare il know how dell’Azienda e a presentare i prodotti più
utili per mantenere un buon peso forma. Il tour è iniziato lo scorso 7 aprile e si concluderà il 10 giugno.
Protagonisti degli incontri il Pier Luigi Rossi e Lella Costa. Insieme a loro il pubblico affronterà il tema del controllo del peso e della
salute metabolica.
Pier Luigi Rossi è Medico Specialista in Scienza della Alimentazione ed in Igiene e Medicina Preventiva, autore, tra l’altro, del volume
“Dalle Calorie alle Molecole” (Aboca Edizioni 2014). Il suo contributo è utile per
affrontare in maniera scientifica una tematica tanto importante quanto complessa, quale quella del controllo ponderale.
La percentuale di individui con problemi
di sovrappeso è infatti in crescita, a causa
di stili di vita e regimi alimentari scorretti.
Le evidenze scientifiche dimostrano che il
peso corporeo influenza lo stato di salute
e che un’importante forma di prevenzione di molte patologie degenerative passa
anche dalla tavola. Occorre dunque avere
maggior consapevolezza dell’organismo
per realizzare un’alimentazione adeguata
che assicuri un sano peso-forma e un efficiente metabolismo.
L’impegno di Aboca, attraverso la qualità e
l’efficacia dei prodotti e la promozione di
una cultura dell’alimentazione, è quello di informare e sensibilizzare il grande
pubblico. Per rendere l’apprendimento
più interessante e trasformare un’opportunità di aggiornamento in un’occasione
di divertimento, Aboca ha invitato Lella
Costa, attrice e scrittrice brillante, che ha
ricordato come si possa fare informazione
e affrontare tematiche complesse con un
sorriso.
Website: www.aboca.com

EXHIBITI N

CONFERENCE

24

t

COSMOFARMA EXHIBITION 2015, FUTURO E INNOVAZIONE
PER LA FARMACIA

C

osmofarma Exhibition, l’evento di BolognaFiere leader in
Europa nel settore farmaceutico, con il patrocinio
di Federfarma e di Cosmetica Italia (Gruppo Cosmetici in Farmacia) ha chiuso lo scorso
17 aprile la sua 19a edizione registrando 29.771
presenze (+8% rispetto all’edizione 2014), con
forte incremento dall’estero (+21%). 910 i brand
in esposizione (320 del settore farmaceutico, 290
del settore cosmetico e 300 in quello dei servizi per
le farmacie). 80 tra convegni, workshop, incontri (tra cui
5 ECM) hanno sottolineato il ruolo importante che l’evento ricopre nell’aggiornamento professionale e scientifico, peculiarità
di una manifestazione che attira le diverse professionalità,
offrendo visioni in prospettiva e soluzioni per affrontare industria, servizi, nuove normative negli scenari in cambiamento
che caratterizzano la nostra epoca. Di questo si è parlato durante i convegni a cura di Federfarma, di Farmindustria, di
Utifar, di Fenagifar, di Asis, di AIIPA, di FederSalus, di Sunifar,
con il supporto di numerose organizzazioni tra cui IMS Health, Doxa
Pharma, DE International, Fondazione Istituto Scienze della Salute mentre
Cosmofarma ha organizzato il “DermoCosm Vita Cutis” - primo congresso
sotto la direzione scientifica del professor Antonino Di Pietro con l’adesione di tutte e 9 le associazioni mediche dermatologiche-estetiche
- con l’intento di mettere in relazione sempre più stretta due figure
professionali, i medici e i farmacisti. Cosmofarma ha anche ospitato il
tradizionale focus sull’alimentazione e la nutraceutica, con numerose iniziative curate dal professor Enrico Roda. Pharmintech, in collaborazione con
ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering), ha organizzato un
convegno sull’anticontraffazione del farmaco, un evento preparatorio dell’edizione
di Cosmofarma 2016, una vera e propria “Pharma
Week” durante la quale si schiererà la filiera completa del settore farmaceutico:
industria, packaging, contoterzismo,
aziende farmaceutiche, nutraceutica. Grande interesse e attenzione anche nell’area “Cosmetici in
Farmacia”, che registra un trend
positivo, organizzata da Cosmetica
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Pubblico ed
espositori nei
padiglioni
della fiera

Italia-Gruppo Cosmetici in Farmacia.
L’edizione 2015 ha accelerato sull’internazionalità puntando sui mercati in forte
sviluppo: Russia, Scandinavia, Area Balcanica, Spagna, Regno Unito, Polonia,
Bulgaria ed Egitto, risultato ottenuto,
grazie alla preziosa collaborazione delle
Camere di Commercio Italiane e grazie
a un programma di Road Show durante i
quali è stata presentata la manifestazione, con l’obiettivo di diffondere l’immagine di Cosmofarma e imporsi sempre
più a livello internazionale. Un’edizione
che ha riscosso un interesse e un’attenzione eccezionali e che ha confermato la
collaborazione con la Fondazione Francesca Rava per l’iniziativa “In Farmacia
con i Bambini”, evidenziando un aspetto
non secondario della sua mission: quella di affiancare al business l’attenzione
verso le istituzioni di volontariato e di
sostegno verso le categorie più svantaggiate.
Appuntamento con la prossima edizione
dal 15 al 17 aprile 2016.
Website: www.cosmofarma.com

LA
DETOSSIFICAZIONE
EPATICA
UTILE NEL FAVORIRE LA
FUNZIONALITA’ EPATICA

Integratore alimentare
a base di Curcuma Meriva®,
SAMe, NAC, Silimarina fitosoma,
Zinco e Vitamine del gruppo B

www.avdreform.it
Prodotto, confezionato e distribuito da: A.V.D.Reform Srl Via Enrico Fermi, 6 Noceto (PR) tel. 0521 628498
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NUTRIZIONE E SALUTE PROTAGONISTE A NUCE 2015

N

UCE, il salone internazionale delle materie prime per
l’industria nutraceutica, cosmeceutica, dei functional
foods & drinks e degli health ingredients, e FOOD-ING,
l’evento dedicato agli ingredienti per tutti i settori dell’industria alimentare e delle bevande, si sono chiusi a Bologna
registrando un aumento di visitatori del 50% rispetto all’edizione precedente. Le manifestazioni, che quest’anno si sono
svolte in concomitanza con Cosmofarma Exhibition 2015,
hanno permesso di riunire sotto l’egida di BolognaFiere l’intera filiera dell’industria nutraceutica e cosmeceutica: dalla
formulazione e dalle materie prime alla vendita nei canali
farmaceutici tradizionali, favorendo contatti di networking
e business tra le aziende di Nuce/Food-Ing e gli espositori
di Cosmofarma Exhibition, loro potenziali clienti. Di rilievo la
presenza di buyer internazionali altamente profilati, attenti alle novità del settore e interessati a nuovi sviluppi del mercato, che hanno partecipato all’International Buyer Program,
strumento consolidato per le manifestazioni di BolognaFiere.
Animate da diversi eventi dedicati a nutrizione e salute le sale
convegni, tra cui quello dedicato alla Lista BELFRIT, durante il

quale sono stati analizzati i botanicals ammissibili nella produzione di integratori alimentari in Belgio, Francia e Italia, e i
progetti per giungere a un’unica lista comune tra i tre paesi.
“La Nutraceutica verso Expo 2015: attualità e prospettive” ha posto invece l’attenzione sulla nutraceutica, con il suo
impatto sulla salute e sui corretti stili di vita, una disciplina
che sta favorendo lo sviluppo di un settore in cui l’Italia gioca
un ruolo trainante. L’argomento, di grande attualità, sarà affrontato anche in occasione di Expo 2015, il cui tema “Nutrire
il pianeta, energia per la vita” è perfettamente in linea con la
nutraceutica, che svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel benessere. Per questo motivo, come ricordato dal
Presidente di BolognaFiere, Duccio Campagnoli, “Nuce/Food-Ing sarà presente a Expo Milano, all’interno del Padiglione
della Biodiversità e del Padiglione del Biologico che ci consentirà di ospitare, anche nell’ambito di questo importantissimo appuntamento, iniziative e momenti di approfondimento
riferiti al settore farmaceutico, benessere e salute”.
Website: www.nuce.eu

TUTTOFOOD, L’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE A MILANO

C

onclusosi con risultati lusinghieri il Salone dell’Agroalimentare organizzato da Fiera Milano, senza dimenticare la
doverosa solidarietà nei confronti dei più bisognosi: i quasi 3.000 espositori che durante i giorni di fiera hanno consentito agli operatori del settore di vedere provare, degustare, assaggiare, migliaia di prodotti, grazie a numerosissimi showcooking e dimostrazioni hanno potuto, infatti,
partecipare all’iniziativa TuttoFood, che ha consentito loro, alla
fine della manifestazione, di donare il cibo in eccedenza a chi
ne ha più bisogno.
Così, tutte le aziende, grandi e piccole, dopo quattro giorni di
intense negoziazioni e numerosi incontri di affari, hanno potuto
riscoprire il lusso del significato più autentico del cibo: quello della condivisione e della civiltà dell’offrire, che muove da
sempre la cultura della buona tavola.
Website: www.tuttofood.it
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