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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2015, 
I COLORI INTERNAZIONALI DELLA BELLEZZA

Bologna, 20-23 marzo 2015

Al via a Bologna Cosmoprof Worldwide Bologna 
2015, dal 20 al 23 marzo con Cosmoprof e dal 19 
al 22 marzo con Cosmopack.

La 48a edizione dell’evento di Bologna Fiere, organizzato 
in collaborazione con Cosmetica Italia, guarda a Expo 
Milano rendendo omaggio, fin dalla campagna pubblici-
taria, ai 150 Paesi presenti, rappresentati da espositori, 
collettive nazionali e opinion leader da tutto il mondo.
Grazie al progetto “Road Show di Cosmoprof”, si è am-
pliato il network di contatti nei principali mercati per il 
settore cosmetico. L’edizione 2015 ospiterà nuove col-
lettive nazionali tra cui, per la prima volta, Emirati Arabi, 
Thailandia e Olanda.
L’International Buyer Program, strumento consolidato 
nel corso degli anni per facilitare il contatto diretto tra 
espositori e distributori, coinvolgerà 25 aree nel mondo e 
i diversi settori della manifestazione, con un’estensione 
nell’International Buyer Program Cosmopack, che avrà 
come target i buyer specializzati in macchinari e inno-
vazione per l’industria cosmetica, il contract manufactu-
ring, il packaging e le materie prime.
Ampio spazio come di consueto alla cosmesi naturale e 
biologica, con tutte le novità proposte dalle aziende ita-
liane e internazionali, sempre più attente all’innovazione 
“green” dei loro prodotti.
Molte le novità e le iniziative di Cosmopack, a cui par-
tecipano aziende da 33 paesi nel mondo, che saranno 
accomunate dal tema dell’eco-sostenibilità, uno degli 
elementi cardini della produzione industriale, al qua-

le saranno dedicati workshop e iniziative speciali. Non 
mancheranno i principali produttori di macchinari e di 
tecnologia al servizio delle imprese cosmetiche, le im-
prese produttrici di imballaggio primario e secondario e 
le aziende di materie prime. Il mondo delle materie prime 
sarà il tema dominante di “Spotlight on Ingredients”, il 
progetto rivolto alla valorizzazione delle materie prime di 
alta qualità e altamente innovative.
Imperdibile il calendario dei Trend Forum, l’appunta-
mento cult per aziende, operatori del settore, organismi 
di certificazione, cabinets de tendences e università per 
scoprire le tendenze del mondo della filiera produttiva 
rappresentata in Cosmopack. I workshop e le tavole ro-
tonde in calendario analizzeranno lo stato della ricerca 
e dell’innovazione per le aziende della filiera produttiva 
della cosmesi, e particolare rilevanza avranno progetti di 
eco-sostenibilità, in linea con le richieste del mercato.
Ritorna il progetto Cosmopack Factory, un’area espo-
sitiva speciale che riproduce dal vivo il processo della 
produzione dei prodotti di bellezza più famosi e diffu-
si: quest’anno la Mascara Factory mostrerà la catena di 
produzione del mascara, senza dubbio il più complicato 
tra i prodotti make-up, perché richiede una combinazione 
perfettamente bilanciata di pennello, imballaggio e for-
mula. Il Mascara Cosmopack, in edizione limitata, sarà 
prodotto con emissioni ridotte di CO

2, e con un processo 
produttivo che otterrà la certificazione GMP 22716, una 
novità assoluta per processi produttivi riprodotti in fiera.

Website: www.cosmoprof.it

Renato Agostinelli, Marco Angarano, Massimo Corradi&CONFERENCE
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LO SPLENDORE DELLE CAMELIE A LOCARNO
Locarno (Svizzera), 25-29 marzo 2015

GLI AGRUMI DI CANNERO RIVIERA
Cannero Riviera (VB), 14-15 marzo 2015

Confermato dal 25 al 29 marzo Camelie Locarno al Castello Visconteo, nel cuore della città vecchia di Locarno. L’inverno 
troppo mite aveva infatti messo in dubbio lo svolgimento della rassegna. 
Tra i fiori che per primi anticipano la bella stagione in riva al Lago Maggiore, la camelia è davvero la regina. Coltivata da 

oltre 150 anni, è presente in ogni giardino e in centinaia di varietà. 
Locarno ospita, non a caso, uno dei più ricchi parchi di camelie a livello internazionale e anche una delle più importanti espo-
sizioni europee dedicata a questo fiore. 
L’inverno troppo mite aveva portato a una fioritura di alcune varietà già a inizio gennaio. La manifestazione è stata però confer-
mata. Gli organizzatori ritengono infatti di poter contare su un numero di fiori e di varietà tale da garantire un evento di qualità. 
Il comitato ha però deciso di soprassedere sulla costruzione della grande tensostruttura al Parco delle Camelie e di spostare l’e-
sposizione nel quadro più intimo e contenuto di Casorella e del cortile del Castello visconteo di Locarno, due sedi che si trovano 
nel cuore della città vecchia e che già in passato avevano ospitato la rassegna. 
Fulcro della manifestazione è la mostra scientifica, allestita con gusto sce-
nografico, che quest’anno presenterà circa 200-250 varietà di camelie recise, 
suddivise in diverse specie (japonica, reticulata, ecc), ibridi e cultivar provenienti 
da vari parchi e giardini privati della regione
Oltre all’esposizione, il visitatore troverà vari stand (da segnalare quello del Dot-
tor Camelia, a disposizione per consulenze botaniche) e uno spazio vendita di 
piante. 
Le suggestive sale di Casorella ospiteranno anche la mostra “Cuore di camelie”, 
con le splendide tele di grandi dimensioni realizzate da Isabel Pacini, pittrice di 
origine belga ma lucchese di adozione.
Fra gli eventi collaterali, da segnalare il tradizionale Concerto delle camelie, 
che come sempre avrà luogo nel salone della Sopracenerina in Piazza Grande 
a Locarno. L’appuntamento è per venerdì 27 marzo alle 20.30, con Ensemble 
Accordone.

Website: www.ascona-locarno.com

Appuntamento nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2015 a Cannero Rivie-
ra (Verbano-Cusio-Ossola), con la manifestazione “Gli agrumi di Cannero 
Riviera”, evento dal grande seguito di pubblico che riunisce turisti, esperti 

e appassionati per “toccare con mano” un’attività unica nel suo genere sul Lago 
Maggiore. 
È dal Cinquecento, infatti, che lo speciale microclima di Cannero ha consentito il 
prosperare della coltivazione degli agrumi.
In vista della prossima apertura di Expo Milano 2015, questa edizione tratterà 
anche dell’impiego degli agrumi nella cucina del pesce di lago e del sorprenden-
te abbinamento di questi frutti con i formaggi caprini e lo yogurt di produzione 
locale, attraverso menù a tema e mostre fotografiche.
Oltre alla classica esposizione di agrumi, mostra mercato di piante, libri e pro-
dotti agrumicoli, visite al Parco degli agrumi con esperti botanici e ai giardini 
privati aperti per l’evento, laboratori di giardinaggio per bambini.

Website: www.cannero.it
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HERBAN - HERBAL PRODUCTS IN ANIMAL HEALTH AND NUTRITION
Izmir (Turkey), April 28 - May 2, 2015

The event organizers announce the 2nd Herban Sympo-
sium - Herbal Products in Animal Health and Nutrition 
– wich will be held in Izmir, Turkey from April 28 to 

May 2, 2015.
Recent years have not only witnessed a remarkable deve-
lopment in veterinary phytotherapy, but also in the use of 
herbal extracts and essential oils as functional feed additives. 
Apart from flavouring additives, also zootechnicals are more 
and more used, and in several regions a science based revi-
val of ethnoveterinary knowledge is obvious. This trend have 
been observed worldwide and the number of  publications in 
the field is increasing significantly. For better communication, 
exchange of results and experiences and joint development of 
this very interesting and important research field with respect 
to animal welfare and health, and also to the safety of the food 
chain, 1st Herban Conference was organized in September 

2011 at Antalya, Turkey.      
In continuation of this successful meeting, organizers invite 
now to join the 2nd Herban Symposium. This will be held at 
Çesme close to the City of Izmir in spring 2015. 
Izmir is the second largest town in Turkey on the shores of the 
Aegean Sea. She has been an important area in history being 
one of the significant ports of the Silk Road and home to many 
Aegean civilizations. Ancient towns Pergamon, Ephesus, Prie-
ne, Didyma, etc. are not far from the symposium venue. Izmir 
is also an important town for agroindustries and the most si-
gnificant import-export sea gate of Turkey.  Herban will deal 
with a number of relevant topics presented by most reputed 
scientists in the field. In addition, the conference is open for 
contributions, to be presented either orally or as poster. 

Website: www.herban2015.org

Fiera Faenza ospiterà per il secondo anno consecutivo, 
Faenza Benessere Festival; la manifestazione dedicata 
al benessere naturale con una panoramica di terapie 

millenarie olistiche e discipline bionaturali orientali e occi-
dentali per armonizzare mente, corpo e spirito.
Anche questa edizione è mossa dal desiderio di proporre 
una migliore qualità della vita grazie a un’offerta ampliata di 
aziende che operano nel settore del benessere e che daran-
no vita a un un’esposizione di prodotti e di servizi per “star 

bene”: cosmesi, bioedilizia, bioarchitettura, complementi 
d’arredo, abbigliamento e accessori ecologici ed ecocom-
patibili.
L’evento, grazie alle numerose iniziative sarà in grado di 
rivolgersi agli addetti al settore, operatori e aziende del be-
nessere naturale, agli utenti più esperti, ma anche al pubbli-
co che per la prima volta o quasi si avvicina al mondo delle 
discipline naturali.

Website: www.faenzabenessere.it 

FAENZA, IL FESTIVAL DEL BENESSERE
Faenza, 11-12 aprile 2015 

During Malta Polyphenols 2015, experts and scientists will 
discuss and present the recent advances on antiviral, 
antibacterial and antifongical effects of polyphenols. 

Malta Polyphenols 2015 three-days conference will highli-
ght the following strategic subjects: Polyphenols in Health 
& Diseases: The Mechanistics; Polyphenols and Microbiota: 
the subtle modulation; Innovations in Polyphenols Methods; 
Polyphenols & Waste Valorisation from Fruits & Vegetable 
Processing; Polyphenols & Preventive/Therapeutic Medicine; 
Polyphenols & Natural Conservators; Polyphenols & Industrial 
Innovations; Polyphenols, Functional Drinks & Functional In-
gredients.
The scientific committee will allocate time for more presen-
tations on the role of polyphenols as natural conservators in 
food and beverage industries.
A pre-conference workshop dedicated to “Polyphenols Valo-

rization from Foods & Bio-Products” will be held on June 3, 
2015.
The purpose of the workshop is to explore potential sources 
and target polyphenols prior to designing a recovery strategy 
based on different processing steps, conventional and emer-
ging technologies applied from the raw material 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 sugge-
sting new potential processes and applications in the field. 
The 9th Malta Polyphenols World Congress will bring together 
experts from academia and industries to debate on the latest 
scientific advances in the field of polyphenols and their uses 
to improve human health. 

Website: www.polyphenols-site.com

9TH WORLD CONGRESS ON POLYPHENOLS APPLICATIONS: MALTA 
POLYPHENOLS 2015 - Malta, 3-5 giugno 2015



XIV CONGRESSO DELLA SOCIETÀ 
ITALIANA DI FITOCHIMICA 
Padova, 10-12 giugno 2015

X PREMIO MARKETING FARMAFFARI 
PER LE MIGLIORI PUBBLICITÀ 

Il XIV Congresso della Società Italiana di Fitochimica si svolgerà presso l’Aula 
Magna – Palazzo del Bo Università di Padova e il Centro culturale Altinate/
San Gaetano. Tema dell’edizione 2015 del Congresso “Valorizzazione della 

biodiversità italiana: le proprietà salutistiche delle piante alimentari”. Per af-
frontare l’argomento, dalle numerose sfaccettature, interverranno esperti del 
settore, provenienti dall’Italia e dalla Svizzera.
Elsa M. Cappelletti, dell’Università di Padova, parlerà del ruolo storico dell’Or-
to Botanico di Padova nella valorizzazione della biodiversità; Bruno Scarpa, 
del Ministero della Salute, illustrerà l’evoluzione normativa nel settore dei pro-
dotti destinati a una alimentazione particolare e degli integratori alimentari a 
base di botanicals; Francesco Visioli dell’Università di Padova proporrà un 
intervento dal titolo “Oltre gli antiossidanti: i componenti minori ed i loro va-
riegati effetti fisiologici”. Paolo Sambo dell’Università di Padova approfondirà 
coltivazione e miglioramento delle specie alimentari a uso salutistico; Paolo 
Morazzoni di Indena parlerà delle piante eduli nella riduzione dei rischi di 
alcune patologie; Giovanni Appendino dell’Università del Piemonte Orientale 
proporrà una relazione dal titolo “Crossing the Rubicon between sensory and 
medicinal properties of food plants”. Daniele Del Rio, dell’Università di Parma, 
presenterà una relazione su “Bioavailability, bioactivity and impact on health of 
dietary flavonoids and related compounds: an update”. Jean-Luc Wolfender, 
University of Geneva, approfondirà “New trends in the analysis of natural pro-
ducts for the detailed metabolite profiling of crude extracts”. 
Gli abstract delle Presentazioni scientifiche e dei poster devono pervenire alla 
Segreteria Scientifica entro e non oltre il 01/04/2015. 

Website: http://users.unimi.it/phytosif/

La X edizione del Premio Farmaffari, che dal 2005 premia le migliori pub-
blicità nel campo della salute, si è tenuta a Roma il 21 Novembre 2014 
presso la Sala delle Colonne della Camera dei Deputati.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente dell’Accademia Europea 
per le Relazioni Economiche e Culturali, Ernesto Carpintieri, del Presidente 
del Premio Rita Caccamo e della madrina del Premio, la giornalista del TG1 
Adriana Pannitteri.
Sono risultate vincitrici le seguenti società dopo la selezione delle finaliste e la 
votazione da parte delle giurie qualificate le seguenti aziende:
- per la  Pubblicità Istituzionale la ditta AVG; 
- per i farmaci OTC la ditta Boheringer Ingelheim: prodotto Rinogutt;
- per i cosmetici: la ditta IDI Farmaceutici con il prodotto Soagen Antietà e pari 
merito la ditta Medical Life con il prodotto Jeunex HT;
- per gli integratori: la ditta Chiesi Farmaceutici con il prodotto Equiflor.
Infine per la pubblicità non profit il Premio Speciale Farmaffari “Michele Corsa-
ro” è stato assegnato all’unione Cattolica Farmacisti per la campagna del 5%. 

Website: http://www.farmaffari.it Patrizio Breseghello
di Breseghello Alberto & C. S.a.s.

Via del Senio, 70 - Casola Valsenio (RA)
Tel: +39 0546 73400 - Fax: +39 0546 73383

www.p-breseghello.com
pbreseghello@p-breseghello.it

Prodotti particolari

Miscele di spezie da cucina

Pot pourry

Thè aromatizzati e infusi

Tisane

Erbe officinali

MATERIE PRIME
PER IL SETTORE

ERBORISTICO



L’evento si svolgerà a Rimini, presso l’Hotel National, dal 15 al 17 maggio 2015.
Il Congresso inizierà venerdì 15 maggio alle ore 10 con il S.I.Fit. Young Researchers Project.
Le pre-iscrizioni sono aperte ed è possibile richiedere informazioni scrivendo a 

segreteria.scientifica@sifit.org o chiamando ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16 allo 
0577233510/02/03/14.
Di seguito il programma preliminare delle tre giornate.

XXIII CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA SIFIT 
Rimini, 15-17 maggio 2015

Rimini, Piazza Cavour

Ore	  09.00	   Apertura	  S.I.Fit.	  
Young	  Researchers	  
Project	  SYRP	  

Ore	  09.05	   Comunicazioni	  
Ore	  11.05	   Coffee	  break	  e	  

SESSIONE	  POSTER	  
SYRP	  

Ore	  11.35	   Comunicazioni	  
Ore	  13.05	   Chiusura	  SYRP	  
	   	  
Ore	  13.00	   Colazione	  di	  lavoro	  
	   	  
Ore	  15.00	   Apertura	  del	  XXIII	  

Congresso	  di	  
Fitoterapia	  

Ore	  15.00	   Opening	  lecture:	  
Giovanni	  
Appendino:	  Le	  
spezie:	  il	  fascino	  del	  
passato	  e	  le	  
prospettive	  della	  
ricerca	  moderna	  

Ore	  15.45	   Seminario:	  “Le	  
spezie”	  
Coordinatori:	  R.	  
Miccinilli	  e	  P.	  
Campagna	  

Ore	  17.45	   Coffee	  break	  
Ore	  18.15	   PREMIO	  IN	  

MEMORIA	  DEL	  
PROF.	  I.	  TADDEI	  
S.I.Fit.-‐INDENA	  
2015	  
PREMIO	  IN	  
MEMORIA	  DEL	  
PROF.	  MONTI	  

Ore	  18.15	   Presentazione	  lavori	  
finalisti	  

Ore	  20.15	   Cena	  di	  benvenuto	  
 

Ore	  09.00	   Comunicazione	  libera	  
Ore	  09,20	   Comunicazione	  libera	  
Ore	  09.40	   Seminario:	  “Lo	  

zafferano:	  botanica,	  
chimica	  e	  
farmacologia”	  
Coordinatore:	  D.	  
Giachetti	  

Ore	  10.45	   Coffee	  break	  
Ore	  11.15	   Seminario	  “Lo	  

zafferano:	  nuove	  
applicazioni	  
cliniche”	  
Coordinatore:	  D.	  
Giachetti	  

Ore	  12.10	   L.	  Paoluzzi:	  nuove	  
acquisizioni	  cliniche	  
sulla	  curcuma	  e	  lo	  
zenzero	  

Ore	  12.30	   A.	  Rossi:	  Preparazioni	  
galeniche	  

Ore	  13.00	   Colazione	  di	  lavoro	  
Ore	  15,15	   Seminario:	  “Il	  

luppolo:	  nuove	  
applicazioni	  
fitoterapiche”	  
Coordinatore:	  C.	  Scesa	  

Ore	  16,45	   TBC:	  La	  fitoterapia	  in	  
Medicina	  Veterinaria	  

Ore	  17,30	   Coffee	  break	  
Ore	  18.00	   Assemblea	  Generale	  dei	  

Soci	  S.I.Fit,	  ed	  elezioni	  
per	  il	  rinnovo	  del	  
Presidente	  e	  del	  
Consiglio	  Direttivo	  
della	  S.I.Fit.	  

Ore	  20.15	   Cena	  Sociale	  
 

Ore	  9.00	   Comunicazione	  
libera	  

Ore	  9.00	   A.	  Amato:	  Effetti	  in	  
vivo	  del	  trattamento	  
con	  antiossidanti	  in	  
soggetti	  affetti	  da	  
patologie	  croniche	  
degenerative	  
mediante	  la	  misura	  
dei	  sistemi	  
enzimatici	  ossido-‐
riduttivi	  eritrocitari	  

Ore	  9,20	   Seminario:	  
“Apiterapia”	  
Coordinatore:	  A.	  
Colonna	  

Ore	  10.45	   Coffee	  break	  
Ore	  11.00	   Comunicazioni	  

libere	  affidate	  alle	  
aziende	  partner	  
della	  
Società	  Italiana	  di	  
Fitoterapia	  

Ore	  12.30	   Proclamazione	  dei	  
vincitori	  del	  “Premio	  
Taddei”	  e	  del	  
“Premio	  Monti”	  

Ore	  12,45	   Compilazione	  
documentazione	  
ECM	  

Ore	  13.15	   Colazione	  di	  lavoro	  
Ore	  14.00	   Chiusura	  dei	  lavori	  
 

PROGRAMMA
15 maggio 16 maggio 17 maggio
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Website: www.sifit.org



• Automedicazione: i medicinali OTC, non richiedendo 
prescrizione medica rappresentano un potenziale risparmio per 
il bilancio del Sistema Sanitario Nazionale. 

• Dermocosmesi: settore chiave nel bilancio economico delle 
farmacie, con un fatturato di circa 2 miliardi di euro.  

• Alimentazione: un tema in linea con Expo Milano 2015, sane 
abitudini alimentari insieme a un corretto stile di vita sono 
alleati importanti nella prevenzione. 

• Tecnologia: sia a supporto nella gestione delle farmacie, sia 
al servizio del cliente. automedicazione

ALIMENTAZIONE tecnologia

MAKE-UP 
IN FARMA

Dimostrazioni live e momenti di formazione 
volti a trasferire le competenze tecniche 
necessarie per la realizzazione del make up 
camoufl age. 

Cosmofarma Exhibition premierà le 
innovazioni di prodotto o tecnologiche nel 
settore della farmacia.
 

Organizzato da: 
Sogecos S.p.A. Milano  
Tel +39.02.796.420 Fax +39.02.795.036
info@cosmofarma.com • www.cosmofarma.com

 

Con il patrocinio di: In collaborazione con:  A company of

Per maggiori informazioni consulta il sito internet www.cosmofarma.com. VI ASPETTIAMO!

I 4  
FOCUS DI

COSMOFARMA
2015

GLI
EVENTI E LE

INIZIATIVE
DELLA PROSSIMA 

EDIZIONE

Il Professor Enrico Roda, Presidente dell’dell’Istituto Scienze della Salute 
di Bologna, presenta il convegno “Il ruolo degli integratori in supporto 
alle cure per le malattie cardiovascolari: prevenzione e nuovi trend”, 
analizzando il rapporto tra alimentazione e prevenzione.

Medici dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici, farmacisti e aziende si 
incontrano dal 17 al 19 aprile per discutere le novità sul benessere e la salute 
della pelle. Il congresso, con la presidenza del Professor Antonino di Pietro, gode 
del patrocinio di tutte le associazioni dermatologiche. 

Cosmofarma Exhibition 2015
A BOLOGNA DAL 17 al 19 APRILE 

IL FUTURO è OGGI!
La 19a edizione di Cosmofarma Exhibition sottolinea il ruolo della ricerca per la strategia di sviluppo 
delle aziende: “il futuro è oggi”, perchè solo analizzando lo scenario economico attuale è possibile 
sviluppare una strategia di sviluppo futura.

I farmacisti che puntano a diff erenziare la propria 
off erta e a distinguersi nel mercato potranno 
trovare nuovi contenuti e nuovi prodotti presentati 
da aziende e brand di alto livello. 

L’area dedicata alle dimostrazioni live e agli 
approfondimenti focalizzati sull’estetica in 
farmacia.

NUCE & FOOD-ING
DA QUEST’ANNO INSIEME

A COSMOFARMA EXHIBITION
Nuce, 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, ritornano nel 2015 insieme a Cosmofarma Exhibition, 
a Bologna il 16 e 17 Aprile, coinvolgendo l’intera fi liera della 
nutraceutica e della cosmeceutica, dalla formulazione e dalle 
materie prime alla vendita nei canali farmaceutici tradizionali.

COSMOFARMA
PARTECIPA A EXPO 2015!

Cosmofarma partecipa a Expo 2015, mostrando l’evoluzione 
del ruolo del farmacista, sempre più al servizio dei cittadini per 
migliorare l’alimentazione, lo stile di vita e il benessere psico-
fi sico delle persone.
Cosmofarma supporta concretamente i propri espositori 
off rendo loro la possibilità di partecipare da protagonisti a 
Expo Milano 2015, con l’esposizione di prodotti nel Parco 
della Biodiversità oppure organizzando eventi, incontri, 
convegni nel “Teatro al centro della Terra”, entrambi gestiti 
da BolognaFiere.
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15.45 – 17.30 – Scientific lectures and Case 
Histories
Covered by AITA lecturers, CfP applications 
and Commercial Presentations

JUNE 11
GALA DINNER AND COSMERIT AWARDS 
CELEBRATION

June 12, 2015 – Palazzo Assolombarda – 
Via Pantano, 9 - MILAN

09.00  Registration and Welcome Coffee

SESSION 3 – SUSTAINABLE PACKAGING 
AND SUPPLY CHAIN

09.30 - Keynote Lecture
Sustainable Supply Chain processes and 
reporting practices  (sustainability indicators)
S. Porretta-  AITA

09.55 Overview Lectures
Purchasing and Sustainability: an indissoluble 
binomial
A. Santi Spina - Acquisti & Sostenibilità, 
Proserpina BS
Water: indifferent or strategic element to 
qualify the sustainability of processes?
Lecturer from AITA - TBC

10.35 – 12.00 –  Scientific lectures and Case 
Histories
10.35 - Distribution: how technology can help 
reduce waste and market returns
L. Saporetti – Acquisti & Sostenibilità
10.50 - Packaging materials, components, and 
design friendly for the planet
A. San Miguel - Quadpack
11.05 - 3D printers as a sustainable evolution 
of CAD packaging development
P. Aliverti – IED
11.20–12.00 Covered by AITA lecturers, CfP 
applications and Commercial Pres.

SESSION 4 – EFFECTIVE COMMUNICATION

12.00 Overview Lectures
How to make effective communication in the 
3rd Millennium
B. Colonnello - Promoest
Intelligent Labels: how can them simplify 
communication towards the trade and the 
consumers

S. Limbo - Department of Food, Env and 
Nutritional Sciences, UniMilano
Responsible advertising and communication: a 
need for a sustainable industry
L. Nava – Cosmetica Italia

13.00 – 14.00 – BUFFET LUNCH
 
SESSION 5 – SUSTAINABLE QUALITY 
MANAGEMENT AND FRIENDLY QUALITY 
CONTROLS

14.00 Keynote Lecture
The excellence model for the European 
Excellence Award
G. Mulè – EFQM Bruxelles

14.25 Overview Lectures
Sensors and biosensors and their possibility of 
application in food and cosmetics
L.  Campanella – La Sapienza University of Rome
Sustainability as a critical factor of excellence: 
the EFQM perspective
G. Mulè – EFQM Bruxelles
Simplification of analytical instrumentation: from 
Research Laboratory to Quality Control
S. Dall’Acqua – DSF Università di Padova
Intangible elements of quality: how to measure 
and report them?
G.  Zoboli - Adacta International
RSPO Certifications: lights and shadows
C. Sayner - CRODA
The new ISO 9001-2015: is the proposed edition 
in line with the simplification concept?
C. Cattoi – Consultant and Freelance Assessor of 
Quality Systems

16.25 – 17.30 Scientific lectures and Case 
Histories Simplified formula: keep the “promise” 
with consumers M. Salis – Sen&Ca
CfP applications and Commercial Pres.

June 13, 2015 in Expo - Session 6
THE DAYS OF THE” RECOVERED SENSE”

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

40th INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL CONCEPT CON-
FERENCE POLYPHENOLS 2015  
Milano, 11-12 giugno Rho (MI), 13 giugno 2015

SICC, Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche, organizza per i giorni 11, 12 e 13 giugno il “40° Congresso SICC: In-
terdisciplinary and International Concept Conference in Expo”. Le prime due giornate dell’evento si svolgeranno a Milano, la terza 
presso le strutture di EXPO. Di seguito il programma dell’evento.

June 11, 2015 – Palazzo Assolombarda – Via 
Pantano, 9 - MILAN

9.00 - Registration and Welcome Coffee
9.30 - Authorities Opening Remarks
9.45 - Keynote Lecture
 
SESSION 1 – INGREDIENTS INNOVATION
 
The product development and the consumer 
science
S. Porretta – AITA President

10.10 – 11.10 Overview Lectures
Sustainable cosmetic ingredient: opportunity 
for a responsible choice. Analysis of principles, 
technological dynamics, process flows and priorities.
V. Rialdi – Vevy Europe
Vegetal Ingredients and biodiversity safeguard
E. Riva – Unifarco, Italy
Nanomaterials: how their geometric and 
physical characteristics can influence safety and 
performance
E. Sabbioni  - CeSI- Aging Research Center, 
University Foundation,  CH - TBC

11.10 – 13.00  Scientific lectures and Case 
Histories
Commercial Presentation 1
Clariant - TBC
“Trendy” ingredients for today’s food market
C. Ghizzoni – Iberchem Italia

13.00 – 14.00 – BUFFET LUNCH

14.00 - Keynote Lecture
 

SESSION 2 – SIMPLIFY FORMULATIONS
 
Linking products to people: the role of sensory 
science
E. Monteleone - SISS

14.25 – 15.45 Overview Lectures
Sustainable cosmetic formulations: strategies for 
sustainable cosmetic products
S. Rey – Sustainability Director Oral Care - 
Unilever
Legal Requirements: “Free of ... “ Sustainability 
Criterion or Green Washing?
P. Minghetti - Università degli Studi di Milano
Sunscreens and Preservatives: not always good 
friends
X. Romeu - Symrise
“All-in-one” products: Functional Make-up
L. Rigano – Studio Rigano



TuttoFood e l’inaugurazione quasi contemporanea di EXPO 2015 
si avvicinano.
L’evento, organizzato da Fiera Milano, dedicato al business 

agroalimentare e aperto soltanto agli operatori del settore continua ad 
arricchirsi di nuovi contenuti. Gli organizzatori hanno puntato all’am-
piezza dell’offerta, non programmando soltanto incontri di business, ma 
anche importanti momenti di visibilità per i migliori prodotti presen-
tati dalle aziende, nonché interessanti occasioni di formazione, grazie a 
un fitto calendario di eventi che porteranno in fiera i maggiori esperti e 
offriranno ai visitatori occasioni irripetibili di arricchimento professionale 
e di aggiornamento.

Concorsi e formazione: il ruolo centrale della qualità
Innovazione, qualità certificata. La prossima edizione di TuttoFood propor-
rà una ricca offerta di iniziative di supporto per la filiera per dare agli 
operatori interessanti occasioni di confronto strategico. 
Sul tema della valorizzazione e della cultura del prodotto di qua-
lità, si confermano anche per l’edizione 2015 i concorsi che coinvol-
geranno le aziende espositrici sui temi dell’innovazione e dell’impor-
tanza del sistema di certificazione: commissioni tecniche formate da 
partner qualificati saranno chiamate a selezionare i finalisti, mentre 
la votazione finale sarà affidata ai buyer accreditati durante i giorni 
di manifestazione.
Il concorso dedicato ai prodotti più innovativi sarà realizzato con la 
collaborazione di Ipsos, società leader in Italia nei servizi di ricerca 
di marketing, che, attraverso circa 1200 interviste a un campione di 
consumatori, definirà 24 prodotti, 3 per ciascuna delle 8 categorie in 
gara (Carne e Salumi, Lattiero Caseario, Dolciario, Surgelato, HoReCa, 
la sezione Multiprodotto, Ittico e Green Food). Tra le 24 idee finaliste, 
verrà eletto il vincitore di ogni settore.
Per dare valore alle aziende che investono in produzioni DOP, IGP e Bio, 
TuttoFood promuove poi il concorso dedicato alla Qualità Certificata in 
collaborazione con Qualivita - fondazione per la protezione e la valorizza-
zione dei prodotti agroalimentari di qualità - con l’obiettivo di sottolineare 
l’importanza del modello delle Indicazioni Geografiche (IG) specialmente 
sotto gli aspetti della tracciabilità e della sicurezza. Anche in questo caso, 
i prodotti in gara saranno sottoposti al giudizio da una commissione di 
esperti di Qualivita che individueranno 3 referenze da ammettere alla fase

finale per ciascuno degli 8 settori merceologici presi in esame.
A tutto questo, per dare il massimo delle opportunità di formazione ai visi-
tatori di TuttoFood sarà realizzato un fitto calendario di eventi imperdibili: 
è, infatti, in fase di definizione il palinsesto della TuttoFood Academy, che 
quest’anno si farà in tre: la prima nell’Area Multiprodotto al Padiglione 1; la 
seconda dedicata al settore ittico (Padiglione 5) coordinata da Fresco Pe-
sce; la terza all’interno nel padiglione 14 dedicato ad HoReCa & Beverage, 
coordinata da Planet One. In queste speciali aree dedicate alla formazione 
sarà dato spazio a showcooking, convegni e interventi con gli esperti di 
settore per offrire ai visitatori il più qualificato know how.

Aree in crescita e nuove iniziative
Il Salone dell’Agroalimentare vede già oggi completamente assegnata e 
opzionata la superficie totale di 180mila metri quadrati distribuita su 10 
padiglioni, 4 in più rispetto al 2013. Saranno circa 2.500 le aziende pro-
venienti da settori specifici ma sinergici che coinvolgono tutti i comparti 
della filiera insieme alle istituzioni locali provenienti da tutta Italia. Con una 
saturazione completa degli spazi e liste di attesa per decine di aziende, 
questa edizione si preannuncia intensa e ricca di novità.
Se poteva essere prevedibile il successo e la crescita di comparti già 
presenti e “fidelizzati” a TuttoFood, hanno invece dimostrato una risposta 
importante le aziende ospitate in spazi nuovi o meno presenti nelle scor-
se edizioni della manifestazione: così, il settore Greenfood ha triplicato i 
volumi, grazie ad un’area dedicata che verrà completata da uno spazio 
showcooking. Infine, novità assoluta, ma importante per un Paese come 
il nostro che vede nella pesca una risorsa tradizionale e ancora significa-
tivamente presente, il debutto dell’area dedicata ai prodotti ittici, con im-
portanti industriali e la presenza di uno spazio showcooking che ospiterà 
interessanti dimostrazioni.
Sul versante dei visitatori, in manifestazione, oltre ai 1.200 hosted top 
buyer, scelti attraverso un’attenta profilazione che garantirà incontri pro-
duttivi direttamente allo stand, con ottimizzazione dei tempi e il massimo 
rendimento dei contatti, si aggiungeranno più di 11.000 buyer attesi.

Website: www.tuttofood.it

TUTTOFOOD  
Verso l’evento con nuove iniziative, concorsi e formazione. 
La collaborazione con EXPO 2015
Rho (MI), 3-6 maggio 2015 
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Oltre 44.000 visitatori professionali pro-
venienti da 136 paesi hanno preso parte 
all’appuntamento annuale con il settore biologico a 

Norimberga. 
Con un incremento del numero di visitatori del 5% del nu-
mero di visitatori di Biofach e Vivaness, Norimberga si è 
riconfermata come il luogo di incontro per il settore del 
bio. 2.348 espositori, 202 dei presenti al Vivaness, hanno 
presentato prodotti e servizi per i buyers delle industrie 
alimentari e cosmetiche. 322 gli espositori italiani in 
entrambe le fiere.
Nel 2014 le famiglie tedesche hanno speso 4,8% per l’a-
limentazione bio, con un fatturato pari a poco meno di 8 
miliardi di euro, secondo quanto emerge dai dati della German 
Federation of the Organic Food Industry (BÖLW). 
Petra Wolf, di NürnbergMesse, ha dichiarato: “Al pari del settore 
del bio, BioFach e Vivaness si caratterizzano per la loro diversità, 
qualità e dinamismo. Oltre all’incremento del numero di visitato-
ri, prosegue, siamo particolarmente felici dell’atmosfera positiva 
che si respirava nei padiglioni. Stiamo già pensando alla prossima 
edizione!”
Di particolare importanza il Congresso 2015 BioFach e Vivaness, 
cui hanno partecipato attivamente 7.000 ascoltatori interessati e par-
tecipanti. 
Novità di quest’anno il Politics Forum, ai cui eventi hanno partecipato 
oltre un migliaio di visitatori anche in virtù del tema di grande attualità 
e interesse, l’accordo tra Europa e USA, “TTIP - an opportunity or a 
threat to the organic industry”. 
Le prossime edizioni 
di BioFach e Vivaness 
avranno luogo dal 10 al 
13 febbraio 2016 a No-
rimberga.
Website: 
www.biofach.de/en/
www.vivaness.de/en/

BIOFACH E VIVANESS 2015 Grande successo per l’appuntamento bio di Norimberga.
Appuntamento all’edizione 2016, dal 10 al 13 febbraio
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BIODIVERSITY PARK BY BOLOGNAFIERE, 
AREA TEMATICA DI EXPO MILANO 2015  

Area tematica di Expo Milano 2015 
il Biodiversity Park, realizzato da 
BolognaFiere è  un’area espositi-

va di 8.500 mq dedicata alla biodiversità, 
all’agro-biodiversità in particolare, nel 
quale si affrontano le tematiche fonda-
mentali del tema “Feeding the planet, 
Energy for Life”.
Nel Biodiversity Park,  in cui natura e 
cultura si abbracciano, si valorizzano le 
eccellenze italiane, sia ambientali che 
agricole e agroalimentari,  i visitatori 
avranno l’occasione di vivere esperienze, 
di essere protagonisti di percorsi unici 
e di racconti autentici, dedicati ai gran-
di temi  di alimentazione e di futuro del 
Pianeta, delle sfide globali per assicurare 
nutrimento e sviluppo sostenibile, attra-
verso il rispetto della natura. Un percorso 
con un chiaro riferimento alla biodiversi-
tà agraria, alla sua evoluzione e alla sua 
salvaguardia, anche grazie a un metodo 
agricolo, quello biologico, che per sua 
vocazione svolge un compito molto im-
portante nella conservazione e nella im-
plementazione della biodiversità e delle 
caratteristiche ambientali.
I visitatori avranno l’opportunità di sco-
prire, conoscere, sperimentare e impara-
re attraverso un palinsesto di iniziative, 
incontri ed eventi, esperienze multime-
diali, intrattenimento interattivo, per es-
sere protagonisti di un patrimonio che 
rende unica l’Italia nel mondo.

Il Biodiversity Park  si sviluppa su due 
grandi ambienti: in ambiente esterno, 
dove il visitatore passeggia e vive i pa-
esaggi della biodiversità italiana; in am-
biente chiuso, in cui il viaggio prosegue 
attraverso la storia della biodiversità, le 
esperienze e le eccellenze del biologico, 
sia all’interno del padiglione dedicato al 
mondo biologico  che nello spazio audi-
torium/teatro “Il centro della terra”, dove 
prende vita il programma semestrale di 

attività e incontri.
Nella sezione introduttiva sarà presente 
un’intera parte dedicata a illustrare il 
legame tra il biologico e la biodiversità; 
un legame che è possibile vivere in ogni 
angolo del Parco, nel quale queste due 
ricchezze vivono in stretta relazione fra 
loro, con rimandi e riferimenti continui.
Questi spazi fisici, centro di esperienze, 
di dibattiti e di conoscenze, coinvolge-
ranno il pubblico di tutto il mondo attra-
verso il web e i social: un’eco universale 
per conoscere l’Italia attraverso le sue 
eccellenze paesaggistiche, ambienta-

li, agricole, agroalimentari, imprendi-
toriali, in grado di rispondere nel futuro 
alle grandi sfide per una crescita equili-
brata, sostenibile ed equa.
Il progetto del Biodiversity Park è realiz-
zato in partnership tra Expo 2015 e  Bo-
lognaFiere S.p.A., con la collaborazione 
di FederBio, in partnership con  il mini-
stero delle Politiche agricole, alimentari 
e il ministero dell’Ambiente, che avranno 
una propria presenza fisica e realizzeran-
no diverse iniziative all’interno del parco.

Website: www.sana.it

Nel segno della vitalità!

Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)

tel 02 90781542
fax 02 90781996

info@fitomedical.com
www.fitomedical.com
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star bene è naturale
FITOMEDICAL

Eleutero+® est
La formulazione 

per ogni tipo di stress
12 piante toniche per scegliere 

la soluzione più adatta

estratti secchi in tavolette

Risposte su misura allo stress
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