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Apre i battenti il 9 maggio Cosmofarma Exhibition, l’e-
vento che per tre giorni mette sotto i riflettori il mondo 
della farmacia, giunto quest’anno alla sua 18a edizione.

L’edizione 2014 sarà caratterizzata da un ricco programma 
di dibattiti, incontri, momenti di confronto e corsi di ag-
giornamento ECM rivolti ai farmacisti, che possono quindi 
cogliere l’opportunità dell’evento per un imprescindibile oc-
casione di approfondimento professionale.
Tra gli appuntamenti che si articoleranno durante le tre gior-
nate della manifestazione ne segnaliamo alcuni. Il program-
ma dettagliato di tutti i convegni e i seminari con le modalità 
di iscrizione è disponibile sul sito www.cosmofarma.com nel-
la sezione Eventi 2014.
- Venerdì 9 maggio dalle 11.30 alle 18.30, presso l’Aula Ma-
gna del Centro Servizi, si svolgerà il corso ECM “La Longevità: 
una sfida per il nostro secolo” a cura Enrico Roda, Presidente 
Fondazione Istituto di Scienze della Salute, Bologna, al quale 
prenderanno parte importanti studiosi e ricercatori, italiani 
e stranieri, attivi nel campo della longevità, come Claudio 
Franceschi (Professore Ordinario di Immunologia - Università 
di Bologna), Astrid Stuckelberger (Phd Institute of Social and 
Preventive Medicine, Department of Community and Primary 
Care Medicine, Università di Ginevra, Svizzera), Giovanni 
Scapagnini (Professore Associato di Biochimica Clinica Uni-
versità del Molise), Marco Trabucchi (Professore Ordinario 
di Neuropsicofarmacologia Università di Roma, Tor Vergata).

“Gli integratori alimentari nello scenario del canale farmacia” 
è il seminario a cura di FederSalus, in agenda sempre il 9 
maggio presso la Sala Wagner – Padiglione 21 dalle 16.30 
alle 18.30.
Due appuntamenti da segnalare per sabato 10 maggio, en-
trambi dalle 14 alle 18.
“Le sfide nutrizionali utili per la celiachia, per la malattia me-
tabolica e le sue complicanze” corso ECM a cura di Enrico 
Roda, che si svolgerà presso la Sala Concerto – Blocco D – 
Centro Servizi; mentre GFC di Cosmetica Italia in collaborazio-
ne con Associazione Italiana Informatori Cosmetici Qualificati 
(AIICQ) e Cosmofarma propongono “Aggiornamenti di Scienza 
e Tecnologie Cosmetiche per il farmacista”, con relatori  Ste-
fano Manfredini e Silvia Vertuani dell’Università degli Studi 
di Ferrara.
Il consueto Convegno istituzionale Federfarma, dal titolo “I 
servizi in farmacia: dalla teoria alla pratica” è in calendario 
il 10 maggio dalle 10.30 alle 13 e si svolgerà presso l’Aula 
Magna del Centro Servizi.

Website: www.cosmofarma.com
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Il 27 e 28 giugno 2014, presso la Sala Convegni “Augusto Murri” del 
Grand Hotel di Riolo Terme, avrà luogo il Congresso “Lamiaceae, una 
fonte di oli essenziali in campo cosmetico, fitosanitario, salutistico, 

alimentare e medico”, organizzato dalla SIF (Società Italiana di Fi-
tochimica) e dalla SIROE (Società Italiana per la Ricerca sugli Oli 
Essenziali). 
Esperti italiani parleranno di specie molto comuni e conosciute apparte-
nenti a questa vasta famiglia botanica (lavanda, menta, rosmarino, salvia, 
ecc.), affrontandone gli aspetti botanici, agronomico-colturali, fitochimici 
e salutistici. Ampio spazio sarà dedicato agli oli essenziali, alle loro mol-
teplici proprietà (antimicrobiche, immunostimolanti e antinfiammatorie) 
e ai tanti utilizzi in campo cosmetico, alimentare, medico e veterinario. 
È prevista (28 giugno, pomeriggio) una distillazione presso il Giardino 
delle Erbe di Casola Valsenio. Sono invitati a partecipare studenti, tecnici 
ed esperti del settore erboristico, così come tutti gli appassionati di pian-
te officinali e aromatiche. 
per ulteriori informazioni e dettagli del programma visitare il sito SIF 

(http://users.unimi.it/phytosif/) o SIROE (http://www.siroe.it/).

LAMIACEAE: UNA FONTE DI OLI ESSENZIALI IN CAMPO COSMETICO, FITOSANITARIO, 
SALUTISTICO, ALIMENTARE E MEDICO - Riolo Terme (RA), 27-28 giugno 2014

pROGRAMMA
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INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI NUTRACEUTICI - Milano, 21 maggio 2014

Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche G.S.I.S.R or-
ganizza una Giornata Studio “Prodotto cosmetico: guida 
all’etichettatura”. L’incontro si svolgerà a Milano il gior-

no giovedì 8 Maggio 2014.
L’evento tratta la tematica dell’etichettatura del prodotto 
cosmetico, argomento di grande attualità e molto dibattuto 
negli ultimi anni. Produzione, confezionamento, distribuzione 
e vendita di cosmetici, infatti, sono oggi disciplinati dal Rego-
lamento Europeo 1223/2009 che ha sostituito a partire dall’11 
luglio 2013 la legge italiana 713/86. L’etichetta e la confezione 
di un cosmetico sono i canali che trasmettono nell’immediato 
le informazioni al consumatore.

PRODOTTO COSMETICO: GUIDA ALL’ETICHETTATURA 
Milano, 8 maggio 2014

La Giornata Studio intende illustrare ai partecipanti i limiti e le 
opportunità in ambito di etichettatura, packaging e pubblicità 
dei prodotti cosmetici.
I temi in programma saranno: il ruolo dell’Agenzia Garante del-
la Concorrenza e del Mercato, pubblicità ingannevole, disposi-
zioni doganali in materia di Import/Export, anti contraffazione, 
packaging cosmetico, Made in cosmetico: questioni aperte.
Interverrano relatori appartenenti al mondo istituzionale, acca-
demico, legale, industria specializzata, alla stampa. 

E-mail: gsisr@gsisr.org

Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche (G.S.I.S.R.) 
organizza una Giornata Studio “integratori alimentari e 
prodotti nutraceutici”. L’incontro si svolgerà a Milano il 

giorno mercoledì 21 maggio 2014.
In occasione della Giornata di Studio verranno illustrati gli 
aspetti regolatori e le prospettive di ricerca degli integra-
tori alimentari e dei prodotti nutraceutici, le problematiche 
tossicologiche legate al consumo di tali prodotti, la protezione 
e la promozione della salute attraverso il consumo degli ali-
menti funzionali.

Saranno presenti i relatori appartenenti al mondo istituzionale, 
accademico, legale, industria specializzata e stampa.
Interverrano, tra gli altri, Bruno Scarpa, Direttore Ufficio IV del 
Ministero della Salute, Marco Silano dell’Istituto Superiore di 
Sanità, Maria Daglia, Direttore Dipartimento di Scienze Far-
macologiche Università di Pavia e Franco Bonina, Direttore 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di 
Catania.

E-mail: gsisr@gsisr.org

SIAL CHINA - Shanghai, 13-15 maggio 2014

Importante manifestazione fieristica dedicata all’alimenta-
zione a tutto tondo, SIAL China propone la propria ricca 
vetrina: una formula di successo, affinata nel corso di 14 

anni, che ha fatto dell’evento un riferimento per l’ampio mer-
cato asiatico.
I numeri dell’evento parlano di una manifestazione di grande 
successo e richiamo: 46.000 visitatori, più di 2.400 espositori, 
100.000 m2 di esposizione.
Novità e innovazione sono sempre i temi specifici dell’appun-
tamento, con prodotti in grado di produrre lo stupore e l’in-

teresse necessario per conquistare il mercato, creare nuove 
tendenze e aprire nuovi filoni nel gusto e nelle abitudini dei 
consumatori.
A corollario dell’offerta espositiva, un nutrito programma di 
oltre 35 appuntamenti, iniziative studiate per interessare e 
coinvolgere i visitatori e creare una proficua rete di relazioni. 
Quest’anno la Francia sarà ospite d’onore all’evento.
Sul sito di Sial China è presente una descrizione dettagliata 
degli eventi in agenda.

Website: www.sialchina.com
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BEAUTYWORLD 
MIDDLE EAST 
Dubai, 27-29 maggio 2014

Con il pedigree di Messe Frankfurt 
Beautyworld Middle East rappre-
senta uno degli appuntamenti in-

ternazionali di maggior interesse nell’a-
rea mediorientale per quanto riguarda il 
settore della cosmesi. Un successo che 
deriva dall’attenta programmazione e 
dell’accurata selezione degli espositori. 
Beautyworld Middle East in quasi 
vent’anni si è consolidata come una 
grande piattaforma studiata per of-
frire opportunità di business e ag-
giornamento, grazie all’innovazione e 
ai trend proposti dalle aziende presenti, 
il tutto in una cornice di grande vitalità 
dinamismo e colore.
La manifestazione sarà caratterizzata 
da una vasta gamma di marchi inter-
nazionali, le innovazioni, gli sviluppi e 
le tendenze del settore. L’evento atti-
rerà buyers, rivenditori, distributori e 
professionisti del settore della bellezza 
provenienti da tutto il mondo, dopo aver 
accolto i visitatori provenienti da oltre 
100 paesi nelle edizioni precedenti. Chi 
partecipa avrà la possibilità di incontrare 
oltre 1.000 espositori nell’ambito di un 
evento di ampio respiro.

Website: www.beautyworldme.com

VI FORUM NAZIONALE FEI 
Casola Valsenio (RA), 29 maggio 2014

Organizzato da FEI, Federazione Erboristi Italiani, in col-
laborazione con Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, 

l’incontro ruoterà attorno al tema “Erborista: storia e futuro di una professione”.
Oggetto dell’incontro saranno le tematiche che caratterizzano la professione di Er-
borista, il percorso universitario e postuniversitario, apertura di attività commerciali, 
allestimento dei laboratori erboristici, preparazioni erboristiche, rimedi erboristici tradi-
zionali e nuovi prodotti, normativa e legislazione di settore; competenze professionali e 
sbocchi lavorativi; codice deontologico; Registro Nazionale Erboristi professionisti.
La FEI risponderà alle domande e ai dubbi dei giovani laureati e degli studenti, dei 
titolari di erboristeria e di laboratori erboristici.
Nel corso della giornata sarà organizzato un percorso didattico guidato all’interno del 
Giardino delle Erbe di Casola Valsenio e lungo il torrente Senio.

Website: www.feierboristi.org Uno scorcio del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio
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LAVORAZIONI C/TERZI
Di integratori alimentari liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori alimentari in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce da 50 e 125 ml
- Sciroppi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.a.s. 
Via Riviera Berica, 258
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

tecnolio un quarto gennaio 12  10-01-2012  10:11  Pagina 1



FRANCIACORTA IN FIORE 2014 - Cazzago San Martino (BS), 16-18 maggio 2014

La sedicesima edizione di Franciacorta in Fiore – Rasse-
gna botanica organizzata dal Comune di Cazzago San 
Martino in collaborazione con la Pro Loco comunale, in 

calendario dal 16 al 18 maggio - conferma la volontà di guar-
dare al futuro attraverso qualità e innovazione. 
Un concorso di garden design per soluzioni d’avanguardia 
raccoglierà il nuovo spirito della rassegna che si pone come 
traguardo il passaporto per i grandi festival europei di pae-
saggio e architettura del verde. Una commissione artistica 
di tecnici del verde sta lavorando da mesi a quella che sarà 
la nuova sede della manifestazione, itinerante per statuto: 
cinque dimore storiche di Bornato, frazione del comune di 
Cazzago San Martino della provincia di Brescia, accendono di 
storia un ricco paesaggio di bellezza antica, un angolo scono-
sciuto del territorio franciacortino.

Da quest’anno la direzione artistica della rassegna si arric-
chisce: un giovane pool di architetti, agronomi e paesaggisti 
esperti nella progettazione del verde collabora con la Pro Loco 
Comunale. Primo strumento della nuova filosofia della ma-
nifestazione sarà la riproposizione accresciuta nella qualità 
del concorso dei Paesaggisti del verde: la ricerca di soluzioni 
nuove e competitive a livello di pensiero, stile e soprattutto 
ambiente costituirà il futuro della rassegna.
Tema dominante di Franciacorta in Fiore 2014 sarà la promo-
zione della cultura del verde, intesa come fattore di benes-
sere domestico e come elemento di qualità del paesaggio, at-
traverso un’attenta selezione degli espositori presenti in fiera 
e la valutazione della qualità degli allestimenti. L’evento sarà 
arricchito da convegni, seminari e workshop tecnico-creativi.

E-mail: segreteria@franciacortainfiore.it
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BIOFACH AMERICA LATINA - San Paolo (Brasile), 4-6 giugno 2014 

Biofach America Latina e Bio Brazil Fair sono le fiere 
di riferimento per il bio in Sud America.
Le due fiere sono studiate per attrarre consuma-

tori e operatori commerciali e creare i presupposti per 
vantaggiosi scambi commerciali. I due eventi abbinati, 
infatti, costituiscono una piattaforma ampia, nella quale 
tutti i partecipanti trovano un utile riscontro.
Il mercato brasiliano del settore nel 2011 ha fatto regi-
strare un fatturato di 1,12 miliardi di Real, come rilevato 
dalla Brazilian Supermarket Association (ABRAS)
Dagli studi svolti è emerso che i consumatori brasiliani 
sarebbero disposti a spendere di più per l’acquisto di 
prodotti sostenibili e che sono numerosi i nuovi trend 

manifestati dagli utenti. Sono dunque buone le prospet-
tive per il bio.
Molte le categorie rappresentate dall’evento: agricoltu-
ra e marketing; materie prime, frutta, verdura, alimenti 
per la salute, spezie, carne, condimenti, pesce, latte, cibi 
curgelati; bevande; servizi media; accessori, prodotti per 
il bagno e per la casa; tessuti naturali; altri prodotti na-
turali.
I visitatori professionali attesi alla fiera provengono da 
molteplici settori, che spaziano dal catering agli stores, 
dalla lavorazione alimentare all’import ed export, dai su-
permarket ai negozi specializzati.

 Website: http://www.biofach-americalatina.com.br

 
GLI SPEZIALI NELL’EPOCA FARNESE
Modena, 5 giugno 2014 

L’Archivio Storico del Comune di Modena promuove 
una serie di incontri dal titolo “Quando le medicine 
profumavano di siepi. Il tempo della Teriaca: un 

viaggio tra gli speziali e medici”.
Nell’ambito dell’iniziativa, il giorno 5 giugno si svolgerà l’in-
contro “Gli Speziali nell’epoca Farnese”, relatore Alberto 
Bianchi. 

è possibile consultare il programma 
completo dell’iniziativa sul sito 

http://www.comune.modena.it/archiviostorico/index.html
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PLANTLIBRA E IL CONSUMO DI INTEGRATORI IN 
EUROPA

I risultati della prima indagine europea sul consumo di integratori a base 
vegetale (PFS), condotta nell’ambito del progetto europeo PlantLIBRA, 
coordinato da patrizia Restani del Dipartimento di Scienze Farma-

cologiche e Biomolecolari dell’università degli Studi di Milano, sono 
stati di recente divulgati sulla rivista open-access PLOS ONE (http://dx.plos.
org/10.1371/journal.pone.0092265). L’indagine conclude che la valutazio-
ne del consumo di questi prodotti in particolare in tutta la Comunità Euro-
pea è un compito complesso, ma necessario. I ricercatori – sotto la guida 
dell’Investigación Fundación Nutricional (FIN) di Barcellona – raccomandano 
un’organica raccolta di dati sul consumo degli integratori alimentari a base 
vegetale per facilitare la valutazione dei benefici e dei rischi a breve e a 
lungo termine. 
Questa indagine è stata condotta da sei centri europei partecipanti al pro-
getto: Finlandia, Germania,  Italia, Regno unito, Romania e Spagna, che 
fra maggio 2011 e agosto 2012 hanno condotto la ricerca sul campo. Sono 
stati contattati 2.359 consumatori di PFS in 24 città (quattro per ogni pa-
ese) attraverso un questionario basato su 58 domande alle quali i parteci-
panti hanno risposto nel corso di interviste personali. I risultati dello studio 
hanno fornito dati necessari a formulare il profilo socio demografico degli 
utilizzatori di PFS, le modalità d’uso, i prodotti attualmente utilizzati e i loro 
ingredienti.
Con una visione più ampia di questo tema e dei risultati ottenuti, Patrizia 
Restani afferma: “Grazie alla disponibilità dei dati di consumo per questi 
prodotti (cioè quali prodotti vengono utilizzati, con quali modalità e da chi) 
sarà più semplice valutare i benefici e i rischi dei pFS e dei loro com-
ponenti vegetali, ciò che consentirà il processo decisionale da parte delle 
agenzie regolatorie e degli stessi produttori. Il nostro lavoro è a disposizione 
di quanti desiderano mettere in comune le conoscenze in quest’ambito”. 

Website: www.plantlibra.eu

Aster Alpinus

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
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8TH WORLD CONGRESS ON POLYPHENOLS APPLICATIONS: 
ISANH POLYPHENOLS 2014 - Lisbon (Portugal), June 5-6, 2014

After the success of the seven previous conferen-
ces on polyphenols applications, the International 
Society of Antioxidants in Nutrition and Health 

(ISANH) decided to organize the 8th World Congress on 
Polyphenols Applications: ISANH Polyphenols 2014, which 
will be held at Lisbon, Portugal, on June 5-6, 2014.
The 8th ISANH Polyphenols World Congress will bring to-
gether experts from academia and industries to debate on 
the latest scientific advances in the field of polyphenols 
and their uses to improve human health.
The purpose of the workshop is to explore potential sour-
ces and target polyphenols prior to designing a recovery 
strategy based on different processing steps, conventional 
and emerging technologies applied from the raw mate-
rial to the final or encapsulated product. Safety, cost and 
scale up aspects will discussed. Case studies of patented 
methodologies that lead to real products will be described, 
with a final aim of suggesting new potential processes and 

applications in the field. 
The focus of ISANH Polyphenols 2014 two-days conferen-
ces will be on following aspects: Polyphenols 2014: Hot 
progresses in the world of polyphenols; Polyphenols and 
Redox State Modulation: the Nrf2 and NFkappa-b subtle 
balance; Polyphenols and Microbiota: the strategic tar-
get; Polyphenols, Brain and Neurodegenerative Diseases; 
Metabolites of Polyphenols: Any Clinical Studies with Me-
tabolites?; Innovations in the World of Polyphenols; Hot 
discussion: Polyphenols bioavailability: it is a question of 
microbiota!
Special sessions dedicated to short oral presentations and 
innovations will be scheduled during two days.
A pre-conference workshop dedicated to “Recovery, Valo-
rization and Re-Utilization of Polyphenols from Vegetables 
and Fruits By-Products” will be held on June 4, 2014.

Website: http://www.polyphenols-site.com
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X CONGRESSO NAZIONALE DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI - Firenze 6-10 luglio 2014

L’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione 
con il GICA – Gruppo Interdivisionale di Chimica 
degli Alimenti della Società Chimica Italiana, or-

ganizza il X Congresso Nazionale Di Chimica Degli Alimenti, 
che si terrà dal 6 al 10 luglio presso l’Ateneo.
Il Congresso si rivolge a ricercatori esperti, giovani laurea-
ti, dottorandi di ricerca e tutti coloro che si interessano di 
qualità e sicurezza degli alimenti, integratori alimentari e 
prodotti nutraceutici.
Il congresso si occuperà di aspetti strettamente correla-
ti all’Expo 2015, che ha come tema portante “Nutrire il 
pianeta”. 
Nello specifico, le tematiche affrontate concerneranno au-
tenticazione e tracciabilità, identificazione di sostanze inde-
siderate ma anche determinazione di elementi nutrizionali e 
funzionali negli alimenti. In questa edizione si porrà l’atten-
zione sui principali fenomeni che avvengono a carico dei 
phytochemicals durante lo stoccaggio e la lavorazione, 
sulle proprietà sensoriali e sulle caratteristiche salutistiche 
dei prodotti, ma anche sulla qualità degli integratori su base 
vegetale. A quest’ultimo tema è stata dedicata la giorna-
ta dell’8 luglio, mentre l’ultima sezione del congresso sarà 

focalizzata sulla valorizzazione e il recupero degli scarti 
nell’agroalimentare, settore oggi di estremo interesse.
Il Congresso si articolerà in letture plenarie tenute da ricer-
catori di fama nazionale e vedrà anche la partecipazione 
di ospiti stranieri nella sessione di apertura “Food authenti-
cation and traceability” che si terrà in lingua inglese (matti-
no di lunedì 7 luglio). 
Il programma scientifico prevederà inoltre diverse comuni-
cazioni scientifiche sia di gruppi di ricerca che di aziende 
che operano nel settore, prevedendo complessivamente un 
totale di oltre 200 contributi fra poster e comunicazioni. 
Uno degli obiettivi di questo Congresso sarà offrire possi-
bilità di incontro e discussione tra i ricercatori italiani 
sui differenti aspetti correlati alla Chimica degli Ali-
menti, permettere ai giovani di conoscere meglio le va-
rie realtà della ricerca Italiana, facilitare e implementare 
le attività di collaborazione e la creazione di network in 
previsione anche delle prossime calls di Horizon2020. La 
partecipazione dei giovani ricercatori sarà sostenuta dalla 
messa a disposizione di borse di studio da parte del Comi-
tato Organizzatore.

Website: http://www.gicasci.org
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L’ERBOLARIO, UN GIARDINO PER I PICCOLI  

L’Erbolario si è presentato puntuale a Milano, il 1° aprile scor-
so, all’appuntamento con la stampa per la presentazione 
delle novità della prossima primavera-estate.

I bambini sono al centro dell’attenzione dell’azienda lodigiana, con 
la rinnovata linea Il Giardino dei piccoli, che comprende 10 pro-
dotti: Il Bagnoschiuma, La Biancaschiuma, Lo Shampoo, Il Latte, La 
Crema Protettiva, La Pasta Protettiva, L’Olio Dolcissimo, Il Profumo, 
Le Salviette e il Sacchetto Guardaroba.
Tra gli ingredienti caratterizzanti questa linea troviamo: estratto di 
Calendula biologico (Calendula officinalis), ad azione addolcente, 
protegge e rinfresca l’epidermide del bambino e l’aiuta ad attenua-
re irritazioni e rossori cutanei; estratto di Malva biologico (Malva sylvestris), 
ricco di principi attivi che svolgono, sulla pelle una specifica azione emollien-
te, idratante e rinfrescante; Burro di Karité (Butyrospermum parkii) ricchissimo 
in insaponificabile e in vitamine, nutre e attenua i rossori della cute rivelandosi 
alleato perfetto per le pelli delicate e particolarmente sensibili; estratto oleo-
so di Camomilla biologico (Chamomilla recutita, Helianthus annuus) realizzato 
attraverso una macerazione dei capolini di Camomilla in olio di Girasole, ha 
azione antiarrossante, capace di regalare morbidezza all’epidermide sensibile 
dei più piccoli.
Regine dei prati è invece la nuova linea dedicata ai sim-
patici fiori che colorano i prati di bianco e di giallo durante 
questa stagione. Tre i prodotti della gamma: Crema Fluida 
per il Corpo, Bagnoschiuma e Profumo. Le formulazioni sono 
caratterizzate da: estratto idroglicerico di Regina dei Pra-
ti biologico (Spiraea ulmaria) ricco in rutina e quercetina, 
flavonoidi dalle spiccate proprietà elasticizzanti e protet-
tive; estratto idroglicerico di Margheritina biologico (Bellis 
perennis), che per la presenza di acido caffeico e apigeni-
na esercita sulla pelle un’azione tonificante e rinfrescante; 
estratto idroglicerico di Camomilla biologico (Chamomilla 
recutita), prezioso per il contenuto in apigenina, rutina e 
acido caffeico, attivi che regalano alla pelle morbidezza e 
protezione.
Completano le novità tre prodotti che estendono tre affer-
mate linee. Acido Ialuronico si arricchisce con la CC Cream – Crema Viso 
SPF 20, con estratto di Fiori di Porcellana, peptidi di Farro e niosomi di 
acido ialuronico, un trattamento perfezionante Color Control in tonalità Ca-
ramello e Miele. Alla linea Make up si aggiungono due basi trucco leviganti 
invisibili: il Primer Viso Pelli Miste con estratto di Dattero e polvere di Riso, 
e il Primer Viso Pelli Normali e Secche con estratto di Alchechendi e olio di 
Marula. 
Infine, per ottenere un naturale effetto abbronzatura dorata, la Crema Au-
toabbronzante Viso e Corpo con succo di Mango, Eritrulosio e olio di semi 
di Girasole biologico.

E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

Alcuni momenti della presentazione 
delle novità di primavera-estate
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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA,
SEMPRE PIÙ PROFESSIONALE 
E INTERNAZIONALE

Cosmoprof Worldwide Bologna ha chiuso l’edizione 2014 con un 
risultato record: 207.238 visitatori (+ 7%) di cui 59.319 prove-
nienti da 134 Paesi (+ 21%). 2.450 espositori provenienti da 69 

paesi diversi, 24 collettive nazionali. Dati che confermano la vocazione 
globale di Cosmoprof Worldwide Bologna che, con le piattaforme di 
Las Vegas e Hong Kong si conferma come la Fiera più importante del 
mondo del beauty.
L’edizione 2014 è stata all’insegna dei grandi eventi e installazioni. Il 
Centro Servizi, l’area di accoglienza del complesso fieristico, è stato 
disegnato da Pier Luigi Pizzi, celebre regista architetto autore di indi-
menticabili scenografie d’opera che ha allestito recentemente le sale 
del Museo del Profumo di Palazzo Mocenigo a Venezia. All’interno è 
stata ospitata la prestigiosa Vogue Beauty Talents Lounge, dove si sono 
svolte conversazioni e incontri tra professionisti affermati e nuovi talen-
ti emergenti nel mondo del beauty, selezionati dal Primo Vogue Beauty 
Talents che, grazie a Cosmoprof, ha scelto 15 vincitori premiati da Duc-
cio Campagnoli, Franca Sozzani, il Sindaco di Bologna Virginio Merola 
e da Alberta Ferretti.
Tra le tendenze emerse quest’anno c’è la crescita dei prodotti natu-
rali e bio e l’estrema attenzione alla eco-sostenibilità delle mag-
giori case cosmetiche, dalle materie prime, ai processi produttivi fino 
al packaging. Un design innovativo che ha previsto il non uso della 
moquette, punti di sosta “green” per i visitatori, il ri-uso dei rifiuti nei 
complementi di arredo degli stand sono stati i punti di forza del Padi-
glione Green che, per attirare l’attenzione su questo importante aspetto, 
ha proposto una mostra del celebre fotografo Oliviero Toscani, per 
la prima volta alle prese con fiori e piante, immagini disseminate su 
tutta l’area della fiera, ispirate a una sua personale, inconsueta idea 
di bellezza.
Cosmoprof ha presentato 66 tra Convegni e Forum, a sottolineare la 
vocazione professionale di questa Fiera B2B, dove l’aggiornamento 
e l’informazione rivolti ai professionisti del settore rappresentano un 
aspetto fondamentale.
Tre giorni prima di Cosmoprof si è inaugurato Cosmopack 2014, il salo-
ne dedicato alla filiera produttiva, 14.000 m2 di superficie venduti, +9% 
rispetto alla scorsa edizione, con 400 Espositori da 33 Paesi diversi. I 
contenuti creativi, i prodotti presentati e le formule innovative fanno 
di questo “show nello show” un evento unico. Cosmopack racchiude 
infatti in un grande hub tutta la filiera dell’industria cosmetica, dalle 
materie prime ai macchinari, dal packaging più innovativo alle texture 
più performanti.

Website: www.cosmoprof.it

&CONFERENCE

Alcune immagini 
dell’edizione 2014
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ERBORISTERIA 2014 
Assago (MI), 19 ottobre 2014

Erboristeria 2014, il Convegno Espositivo dedicato al 
tema delle piante medicinali e dei prodotti naturali per 
la prevenzione, il benessere e la salute, si svolgerà 

quest’anno a Milano il 19 ottobre.
La nuova sede, il Centro Congressi NH Milanofiori di Assa-
go, una delle strutture per conferenze più importanti della 
città, risponde all’obiettivo di offrire al visitatore un’organiz-
zazione più funzionale e un maggior numero di servizi col-
locando l’evento in Lombardia, la regione dove si concentra 
il maggior numero di erboristerie, 686 secondo l’ultima 
rilevazione di Unioncamere.
Erboristeria 2014 rappresenta un appuntamento per i pro-
fessionisti del settore, un’occasione per l’aggiornamento 
scientifico e tecnico e un momento di confronto e scambio 
di opinioni. Partecipanti e visitatori hanno l’opportunità di 
conoscere le novità del mercato attraverso il rapporto di-
retto con le aziende.
Cambia il luogo ma restano i contenuti sostanziali dell’even-
to che, come nelle precedenti edizioni, porterà l’attenzione 
sul ruolo delle piante officinali e dei loro derivati per la 
salute affiancando a questa traccia principale l’approfondi-
mento sui temi di nutrizione/alimentazione e sulla cosmesi 
vegetale. Questi argomenti saranno al centro di conferenze 
tenute da medici, ricercatori ed esperti del settore fornendo 
a tutti gli operatori che utilizzano i prodotti naturali a livello 
professionale, a partire dagli erboristi, un’imperdibile occa-
sione di aggiornamento.

Website: http://www.senaf.it/erboristeria/130

24° CORSO INTRODUTTIVO 
AL RICONOSCIMENTO ED USO 
DELLE PIANTE OFFICINALI 
Collepardo (FR), 24 maggio – 6 luglio 2014

Il corso si svolgerà ogni sabato e domenica con fre-
quenza quindicinale (24-25 maggio, 7-8 giugno, 21-
22 giugno 5-6 luglio).

Il sabato dalle ore 15,00 alle 19,00 circa con lezioni 
teorico-pratiche generali di botanica ed erboristeria e 
lezioni di discipline specifiche con docenti esperti che 
operano nel settore. La domenica dalle ore 10,00 alle 
ore 15,00/16,00 con escursioni e pratica sul campo.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione.

Website: www.hortus-hernicus.org

E
P
O

E O

E S T R A T T I  P I A N T E  O F F I C I N A L I

EPO S.R.L - ISTITUTO FARMOCHIMICO FITOTERAPICO
Via Stadera 19, 20141 MIlano (Italy) - Tel. +39-02-89557.1 - Fax +39-02-89557.490

www.eposrl.com

PER TALI ESTRATTI EPO GARANTISCE:
1.  molto di più del controllo di � liera: utilizzo di matrice 

vegetale preferenzialmente italiana (comunque 100% 
europea) e processo produttivo integralmente “made in 
EPO”, con impiego di solventi non nocivi (acqua ed etanolo);

2.  piena conformità alla normativa alimentare italiana 
ed europea per pesticidi, solventi e metalli pesanti.

1.  Bardana 
2% inulina

2.  Biancospino 
2,5% � avonoidi tot.

3.  Echinacea purpurea 
4% polifenoli tot.

4.  Erisimo 
1/4

5.  Escolzia 
0.35% protopina

6.  Lichene islandico 
1/4

  7.  Malva 
1/4

  8.  Melissa 
2% ac. rosmarinico

  9.  Mirtillo nero 
1% antocianine tot.

10.  Rusco 
5% saponine tot.

11.  Tarassaco 
2% inulina

12.  Uva ursina 
10% arbutina

100%
CONFORMI 

ALLA NORMATIVA 
ALIMENTARE!

I NOSTRI ESTRATTI IME®:

ESTRATTI IME® 
PRODOTTI DI QUALITÀ, 
SICURI E 100% ITALIANI!
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