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N COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, 

50 ANNI DI BELLEZZA GLOBALE
Bologna, 17-20 marzo 2017

&CONFERENCE

Tutto è pronto per il taglio del nastro della 50a edizione 
di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’osservatorio 
internazionale sulle ultime tendenze dell’industria 

beauty, in programma dal 17 al 20 marzo 2017, organizzata 
in collaborazione con Cosmetica Italia e con il supporto del 
Ministero per lo Sviluppo Economico e dell’Istituto per il 
Commercio Estero. 
Dal 1967, anno della prima edizione, Cosmoprof Worldwide 
Bologna ha saputo imporsi come mediatore tra aziende 
cosmetiche e nuovi mercati, grazie alla credibilità 
internazionale del proprio profilo, diventando sempre più 
un evento da non perdere per aziende, professionisti e 
distributori del settore.
Per celebrare la 50a edizione, Cosmoprof Worldwide Bologna 
presenta COSMOPRIME, un’area speciale aperta ai visitatori 
dal 16 al 19 marzo, in contemporanea a Cosmopack, 
l’evento B2B che coinvolge l’intera filiera del settore beauty 
con soluzioni e tecnologie innovative per l’industria cosmetica, 
dalle materie prime alla formulazione, dai macchinari al 
packaging. COSMOPRIME  è dedicato alle aziende attive sul 
canale retail posizionate in una fascia di mercato specifica, 
dall’high-end mass market alla profumeria prestige e di 
nicchia. L’Extraordinary Gallery ospiterà le ultime tendenze 
beauty, con le aziende e i brand più innovativi 
Tra le iniziative più importanti, la prima edizione di Tones of 
Beauty, un progetto dedicato alla bellezza multi-etnica, 
con i brand di prodotti cosmetici “Black & Brown”. All’interno 
di COSMOPRIME sarà allestita The Perfume Factory, 
“powered by Cosmopack” e in collaborazione con Accademia 
del Profumo, la riproduzione della filiera produttiva di un 
profumo, dall’olfattorio alla macerazione, dalla filtrazione al 
riempimento, astucciamento e cellofanatura. 
Numerosi i workshop e le tavole rotonde di CosmoTalks, con 
approfondimenti sul mondo del retail e in generale sul futuro 
del mercato beauty. 
Altra novità di questa edizione sarà CosmoprofTrends: 

l’agenzia di trend Beautystreams analizzerà sur place le 
proposte delle aziende espositrici, alla ricerca degli elementi 
più innovativi e di impatto per il mercato, creando una 
guida digitale di riferimento per la Beauty Community di 
Cosmoprof. Riflettori puntati sul mondo delle spa e dei centri 
wellness, con la conferenza Spa Symposium in programma 
il 17 e 18 marzo.
“La 50a edizione registra numeri importanti” ha detto 
Franco Boni, Presidente di BolognaFiere, in occasione 
della presentazione della manifestazione alla stampa. 
“2.604 le aziende espositrici (94 in più del 2016), delle 
quali il 73% straniere, 69 i paesi di provenienza. La crescita 
complessiva della manifestazione raggiunge per il 2017 
il 7%. Ottimi anche i risultati riguardanti la visitazione, con 
un +10% di preregistrati al sito web. Cosmoprof è stata 
inserita dal Ministero per lo Sviluppo Economico come una 
delle principali fiere italiane di rilevanza internazionale e 
infatti, a marzo saranno 29 le Collettive dei Paesi stranieri, 
il 16% in più rispetto al 2016. Per la prima volta, esporranno 
Argentina, Cile, Giappone, Lettonia ed Emirati Arabi Uniti/
Dubai. Ci avviciniamo a questo importante anniversario con lo 
sguardo rivolto al futuro: BolognaFiere ha messo in cantiere il 
restyling del quartiere fieristico, per accogliere i visitatori 
con spazi più grandi, più razionali e più belli. L’anno prossimo 
festeggeremo i 15 anni di Cosmoprof Las Vegas, mentre due 
anni fa, a Hong Kong, abbiamo celebrato il 20° anniversario di 
Cosmoprof Asia. Grazie al successo del suo format e della sua 
piattaforma in Asia e Nord America, possiamo affermare che 
Cosmoprof Worldwide Bologna detiene la palma dell’unica 
fiera veramente internazionale italiana”. 
“Approfondimenti sui trend di mercato, convegni ed eventi 
a supporto dei diversi canali che compongono il panorama 
beauty: Cosmetica Italia conferma la propria partnership con 
BolognaFiere-Cosmoprof in occasione della 50a edizione della 
kermesse bolognese” afferma Fabio Rossello, Presidente 
di Cosmetica Italia. “L’appuntamento risulta ancora più 
significativo se si considera che anche Cosmetica Italia 
festeggia nel 2017 i 50 anni dalla sua fondazione con 
una ricco calendario di iniziative. A Bologna l’Associazione 
‘dialogherà’ con il pubblico in Galleria Cavour  grazie a 
una installazione interattiva dedicata al settore e alle sue 
molteplici sfaccettature. Le celebrazioni sono accompagnate 
da dati incoraggianti: continua a crescere il fatturato globale 
del settore cosmetico che, con un valore di oltre 10,5 miliardi 
di euro e l’impatto positivo dell’export (+12%), promette 
analoghe crescite anche per il 2017”.

Website: www.cosmoprof.it
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TUTTI GLI INGREDIENTI DELLA COSMESI 
Londra (Inghilterra), 4-6 aprile 2017

In-cosmetics è la manifestazione itinerante dedicata agli ingre-
dienti per la produzione cosmetica e il personal care. Quest’an-
no la 27esima edizione avrà sede a Londra dal 4 al 6 aprile 

prossimi.
Oltre 800 espositori provenienti da tutto il mondo presenteranno 
a operatori e aziende le ultime novità della formulazione cosme-
tica.
La parte espositiva è come sempre affiancata da un nutrito pro-
gramma di seminari, workshop e incontri, oltre al ricco carnet di 
eventi proposto dalle aziende espositrici. Gli aspetti del marke-
ting saranno approfonditi attraverso analisi e case-studies nelle 
numerose sessioni del “Marketing Trends”. Oltre 80 ore di semi-
nari su prodotti e materie prime saranno proposti in tre diversi 
teatri all’interno dell’area espositiva.
Una delle peculiarità della manifestazione è la “Innovation Zone”, 

dove i visitatori potranno scoprire nuovi ingredienti, materie prime 
e innovativi servizi per l’industria del personal care. Nella “Fra-
grance zone” prestigiose case di profumi, produttori e distributori 
di estratti e ingredienti, mettono vetrina i loro prodotti. I buyers 
internazionali possono così scoprire le ultime tendenze riguardo 
fragranze, oli essenziali ed estratti naturali o sintetici. La “Testing 
& Regulation zone” ispira soluzioni innovative per garantire la 
sicurezza, la stabilità e la shelf-life dei prodotti cosmetici. La “Lab 
zone” è dedicata alle aziende specializzate nella fornitura di ap-
parecchiature di laboratorio, che mostreranno la loro conoscenza 
sulle ultime tendenze e le innovazioni del settore.
Sul sito della manifestazione è possibile partecipare inoltre ad 
attività online e scoprire la molteplice e variegata offerta dell’e-
vento.

Website: www.in-cosmetics.com

ETNOFARMACOLOGIA, CROCEVIA DI CULTURE E DISCIPLINE
 Kaslik (Libano), 24-28 aprile 2017

Il 17th International Congress of the 
International Society for Ethnopharma-
cology è organizzato dalla Holy Spirit 

University of Kaslik (USEK) in collabo-
razione con la l’International Society for 
Ethnopharmacology (ISE). La Facoltà di 
Agraria e Scienze Alimentari dell’USEK 
e l’ISE propongono come tema centrale 
del congresso “Etnofarmacologia al 
crocevia di culture e discipline”.
I temi affrontati dal congresso includono 
diversi campi di ricerca relativi all’et-
nofarmacologia, con lo scopo di riunire 
ricercatori provenienti da tutto il mondo 
che presenteranno e si confronteran-
no sulle più recenti ricerche in questo 
campo e nella scienza delle piante medi-
cinali, sulle innovazioni e sulla situazione 
della produzione industriale.
Il programma prevede sessioni plenarie 
con relatori invitati e sessioni con i do-
cumenti presentati relativi ai seguenti 
argomenti: approccio etnofarmacologico 
alla scoperta di nuovi farmaci: punti di 
forza e limiti; applicazione di tecniche 
combinate e metabolomica nell’etnofar-
macologia; uso tradizionale delle piante 
medicinali e farmacopee; uso etno-
veterinario di piante per la salute degli 
animali e la produttività; contributo delle 
piante aromatiche e officinali del bacino 
del Mediterraneo per la medicina tradi-
zionale e l’alimentazione nel mondo.

Website: 
www.ethnopharmacology.org



TUTTOFOOD E WEEk&FOOD, 
SALONE E “FUORI SALONE” 
ALL’INSEGNA DEL TERRITORIO
Tuttofood: Rho (MI), 8-11 maggio 2017
Week&Food: Milano, 4-11 maggio 2017
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Un autentico “fuori salone” fra tradizione e tendenze 
fusion, dove i professionisti incontrano gli appas-
sionati. È Week&Food, la nuova settimana del food 

& beverage di qualità, che, sotto il cappello Milano Food 
City, animerà Milano dal 4 all’11 maggio.
Week&Food è promossa da TUTTOFOOD in collabora-
zione con Regione Lombardia, Comune di Milano e Con-
fcommercio Milano, in contemporanea con l’edizione 
2017, a Fieramilano dall’8 all’11 maggio. 

All’Arco della Pace, i Dazi diventeranno info-point per 
eventi che coinvolgeranno il pubblico nelle proposte degli 
espositori di TUTTOFOOD 2017, facendo eco alle iniziati-
ve sparse nelle zone più trendy della città quali Garibal-
di-Porta Nuova, Sempione e Tortona.
I giovani talenti associati a JRE - Jeunes Réstaurateurs 
d’Europe proporranno sessioni “live” in cui 12 chef da 12 
Paesi reinterpreteranno dal vivo i grandi classici e, in 7 
prestigiosi hotel 5 stelle, l’aperitivo milanese. L’associa-
zione curerà anche un’Area Gourmet all’interno della ma-
nifestazione. 

Tra le iniziative diffuse spiccano varie postazioni di street 
food, evoluzione cool dell’italianissimo “baracchino”, e le 
vie in festa in collaborazione con FoodFriends, il progetto 
pensato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
Dedicati ai gourmand, ecco 4 circuiti di ristoranti: Circuito 
della Tradizione, dell’Innovazione, Internazionale e Circuito 
Top, riservato ai ristoranti più prestigiosi. 

4-7 maggio - Taste of TUTTOFOOD
In programma al The Mall di Porta Nuova, Taste of TUT-
TOFOOD, sarà un’area poliedrica che coniuga espositivo, 
business, lounge e momenti di coinvolgimento.

6 maggio - Festa del Bio
Week&Food sarà anche riflessione e consapevolezza. In 
collaborazione con FederBio, sabato 6 maggio diventa il 
giorno della Festa del Bio: al centro della scena sosteni-
bilità, valori nutrizionali, motivazione al consumo con de-
gustazioni, dibattiti, ma anche sconti in ristoranti e negozi 
bio. FIPE presenterà poi “Le virtù dell’Ospitalità”: una carta 
etica con cui i ristoranti aderenti diventano tappe di un 
percorso virtuoso all’insegna della sostenibilità.

E sarà festa anche per i bambini dai 3 ai 12 anni: labora-
tori, educazione alimentare, come una fattoria simulata, un 
orto a misura di bimbo e attività di cucina per “piccoli chef”.

8-10 maggio - Italian Gourmet
Enogastronomia del Bel Paese al centro di Italian Gourmet, 
in programma al Superstudio.
In collaborazione con l’omonimo editore, la tre giorni 
non-stop di cultura e cibo si articolerà in 4 aree temati-
che tra show-cooking, degustazioni e talk-show.

8-11 maggio - Spazio Nutrizione
Con Spazio Nutrizione, realizzato con Akesios e le Uni-
versità milanesi, il dibattito scientifico sulla nutrizione 
incontra produttori, attori della filiera e consumatori.
Spazio Nutrizione, che si svolgerà presso la Sede Congres-
suale Stella Polare a Rho, è un programma di convegni 
e corsi realizzati in collaborazione con autorevoli Società 
medico-scientifiche che si fa momento di conoscenza e 
condivisione grazie a un’agenda di grande rigore scien-
tifico.

Con Week&Food, TUTTOFOOD catalizza gli attori della 
filiera e del territorio in un vero e proprio sistema food, 
grazie a un concetto basato sull’eccellenza espositiva la 
cui validità si conferma nel consolidamento dei traguardi 
2015. Già più di 2.000 le aziende confermate, che hanno 
prenotato oltre l’80% degli spazi. Si prevede che in totale i 
visitatori bisseranno l’affluenza record del 2015 con quelli 
esteri da oltre 110 Paesi.
Un concetto che quest’anno si rafforza con nuove aree. 
Debuttano Fruit&Veg Innovation, in collaborazione con 
Veronafiere e con il patrocinio di Confagricoltura, e Wine 
Discovery, curato da Vinitaly International Academy. Gran-
de attenzione alla professionalizzazione con le TUTTOFO-
OD Academy, le aree dedicate alla formazione. 
Non poteva, infine, mancare un omaggio alla città ospite, 
con due dei suoi emblemi. 
Il design, con percorsi e iniziative a cura di ADI - Asso-
ciazione Disegno Industriale; e la sua ricetta-simbolo, il 
risotto, cui è dedicato il concorso Giallo Milano per il 
miglior risotto alla milanese. 

Website: www.tuttofood.it

20 t natural 1    marzo 2017
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CAMELIE E CRISTALLI A LOCARNO
Locarno (Svizzera), 22-26 marzo 2017

Punto di riferimento fra le manifestazioni primaverili nazionali e 
internazionali, Camelie Locarno festeggia la 20a edizione nella 
suggestiva sede del Castello Visconteo e in contemporanea al 

Parco delle Camelie di Locarno. L’evento è in programma dal 22 dal 
26 marzo 2017. La manifestazione, che di anno in anno totalizza 
oltre seimila visitatori in cinque giorni e conta fra le principa-
li rassegne mondiali dedicate al fiore simbolo della primavera sul 
Lago Maggiore, si distribuirà anche nel 2017 su due luoghi princi-
pali, collegati fra loro da un bus navetta gratuito.  
Fulcro dell’evento saranno la corte del Castello Visconteo di Locarno 
e l’attigua Casorella, antica dimora il cui cortile sarà coperto da una 
tensostruttura. 
Accanto a una mostra dedicata alle specie (ossia le piante madri 
delle camelie), una suggestiva esposizione di fiori recisi esalterà 
l’esotico splendore della camelia. 
Accompagnato da musica zen in 
sottofondo, il visitatore vi potrà 
ammirare non meno di 250 varietà 
di camelie. Il secondo luogo della 
rassegna è il rinomato Parco delle 
Camelie di Locarno, ubicato in riva al 
lago, in zona Lanca degli Stornazzi. 
Inserito in un contesto paesaggistico 
di grande suggestione e incluso fra 
i Gardens of excellence dell’Interna-
tional Camellia Society e fra i Giardini 
svizzeri più meritevoli, il parco ospi-
ta un migliaio di piante e quasi 
altrettante varietà di camelie; fra 
marzo e aprile si offre allo sguardo 
del visitatore nel momento di mas-
sima fioritura e bellezza. Novità di 
quest’anno, il parco accoglierà an-
che delle installazioni floreali, men-
tre il padiglione che sorge accanto 
al laghetto artificiale ospiterà una 
video performance inspirata alle ca-
melie. Sul posto sarà installato pure 
il tradizionale mercato delle camelie, 
dedicato alla vendita di piante. Non 
mancheranno i consueti stand infor-
mativi, le consulenze fitosanitarie e 
vari momenti collaterali. Quest’anno 
la mostra di fiori recisi al Castello vi-
sconteo sarà arricchita da un’espo-
sizione di cristalli curata da Carlo 
Peterposten, direttore del Museo 
nazionale del San Gottardo. Saranno 
esposti (e messi in vendita) diversi 

pezzi pregiati trovati nel corso degli ultimi anni dallo stesso Pe-
terposten nella regione del San Gottardo, fra la Valle Bedretto, la 
Val Tremola, la Val Canaria e la regione di Piora. Difficile identifi-
care il pezzo più pregiato che sarà esposto perché, come spiega 
l’esperto di mineralogia “i cristalli sono in parte paragonabili a 
dei quadri di autore dove la stima risulta essere soggettiva. Ad 
esempio, per gli specialisti in materia non conta la grandezza o 
la lucentezza di un esemplare, ma piuttosto la presenza di diversi 
minerali su un unico pezzo, anche se questo è di piccole dimen-
sioni, oppure la presenza di un minerale raro. Per chi invece è 
profano in materia conta molto di più la grandezza e la lucentezza 
di un cristallo”. Peterposten tiene anche a sottolineare “che con 
la ricerca di questi cristalli non si procede ad un depauperamento 
della natura, come tanti pensano, ma alla preservazione di queste 
bellezze che la natura stessa negli anni procede a distruggere 
tramite gli agenti atmosferici e l’erosione del suolo”.

Website: www.ascona-locarno.com

Segui le offerte sul nostro sito!

Si trova in tutte le farmacie

e nelle migliori erboristerie

Hai bisogno di energia?
Caricati con

Tel. +39 0473 231 669 | info@regulat.it | www.regulat.it
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The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising 
from their Utilization to the Convention on Biological 

Diversity is an international agreement which aims at sha-
ring the benefits arising from the utilization of genetic re-
sources in a fair and equitable way. It entered into force on 
12 October 2014, 90 days after the date of deposit of the 
fiftieth instrument of ratification. 
The Access and Benefit-sharing Clearing-House (ABS Cle-
aring-House) is a platform for exchanging information on 
access and benefit-sharing established by Article 14 of the 
Protocol, as part of the Clearing-House of the Convention 
established under Article 18, paragraph 3 of the Conven-
tion. The ABS Clearing-House is a key tool for facilitating the 
implementation of the Nagoya Protocol, by enhancing legal 
certainty and transparency on procedures for access and 
benefit-sharing, and for monitoring the utilization of genetic 
resources along the value chain, including through the inter-
nationally recognized certificate of compliance. By hosting 
relevant information regarding ABS, the ABS Clearing-House 
will offer opportunities for connecting users and providers 
of genetic resources and associated traditional knowledge.
The Nagoya Protocol will create greater legal certainty and 

transparency for both providers and users of genetic resour-
ces by establishing more predictable conditions for access 
to genetic resources and helping to ensure benefit-sharing 
when genetic resources leave the country providing the ge-
netic resources.
By helping to ensure benefit-sharing, the Protocol creates 
incentives to conserve and sustainably use genetic resour-
ces, and therefore enhances the contribution of biodiversity 
to development and human well-being.
The Nagoya Protocol addresses traditional knowledge as-
sociated with genetic resources with provisions on access, 
benefit-sharing and compliance. 
It also addresses genetic resources where indigenous and 
local communities have the established right to grant ac-
cess to them. Contracting Parties are to take measures to 
ensure these communities’ prior informed consent, and fair 
and equitable benefit-sharing, keeping in mind community 
laws and procedures as well as customary use and exchan-
ge. More information on the Nagoya Protocol and traditional 
knowledge can be found on the Traditional Knowledge pro-
gramme of work webpage.

Website: https://www.cbd.int/convention/

THE NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS AND BENEFIT-SHARING

22 t natural 1    marzo 2017



SIAL CHINA 2017
Shanghai, 17-19 maggio 2017

SIAL CHINA, Asia’s largest pro-
fessional food and beverage 
exhibition, scheduled for May 

17 to May 19, 2017 in Shanghai, 
will setup four dedicated zones for 
meat, dairy, beverage and wine, 
four of the top product sectors in 
China, in terms of continual fast 
growing market demands. These 
four zones will showcase products 
from international and domestic 
exhibitors, and SIAL CHINA will act 
as a dynamic platform to promote 
international industry collaboration 
and innovation. 
“Consumption among upper-mid-
dle-class households in China is 
growing at 17 percent per year and 
demands for premium food pro-
ducts such as high quality meat, 
dairy products, wine and beverage 
will soar even higher. According to 
the Ipsos survey, 81 percent of the 
Chinese consumers in the first and 
second-tier cities often or someti-
mes buy imported food products.” 
Said, Jim LIU, President of SIAL 
China. 
For this first time at SIAL CHINA, 
non-alcoholic beverages and al-
coholic beverages will be separa-
ted into two zones, the Beverage 
Zone and Wine Zone in 2017. As 
a whole, China’s beverage sector 
grew below one percent in 2015. 
However, as Chinese consumers 
are paying intensive attention to 
health, safety and wellness, some 
sub-categories have outperformed 
the overall sector. In 2015, functio-
nal drinks grew at 6.9 percent, and 
fruit juice grew by 4.4 percent. This 
trend didn’t detract from China’s 
wine sector however, as China 
remains the world’s largest consu-
mer of alcoholic beverages, with its 
consumption expected to come in 
at 84.37 billion liters in 2016. 

Website: www.sialchina.com

La “finestra” che dallo shop si affaccia direttamente sul laboratorio di produzione

Erba Vita SUN - Natiural 1 - 143x270.indd   1 13/02/17   14.09
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N INFORMARE SU SALUTE E STILI DI VITA

Milano, 18-22 gennaio 2017

Winter village è il primo villaggio della salute sul 
territorio di Milano per informare a titolo gra-
tuito i cittadini e fare cultura sui corretti stili di 

vita. All’interno del “campo base”, che sarà allestito a Mi-
lano nell’area antistante via Mario Pagano dal 18 al 22 
gennaio 2017, i visitatori saranno guidati alla scoperta 
delle diverse aree della salute in un percorso esperien-
ziale informativo sui corretti stili di vita.
L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, sarà promos-
so da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna, grazie al contributo incondizionato di Doc Generi-
ci, in collaborazione con le seguenti Società/Associazioni 
scientifiche: AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA 
(Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIMG 
(Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italia-
na di Psichiatria).
L’iniziativa intende riunire in un luogo fisico Società Scien-
tifiche, Associazioni, persone e attività legate al mondo 
della Salute per offrire informazioni e consigli sui corretti 
stili di vita, attraverso 4 principali aree legate a salute 
e benessere.
Mangiare sano: corretta alimentazione e cibi salutari. Lo 
chef Matteo Scibilia coordinerà e dirigerà personalmente 
l’area food. Uno spazio multifunzionale e modulare dove 
sarà possibile intercettare la massima espressione della 
cucina sana, gustosa e leggera. Assaggi, corsi, percorsi a 
disposizione del pubblico che potrà apprendere i segreti 

per preparare piatti sublimi rispettando i valori nutriziona-
li, i giusti equilibri calorici, le corrette tecniche di cottura 
e tutti i segreti per non rinunciare né al sapore, né alla 
salute.
Coltiva la tua salute: informazioni sui corretti stili di vita e 
sull’importanza dell’aderenza terapeutica e sulle possibili-
tà di integrazione. L’attenzione quotidiana all’alimentazio-
ne e ai corretti stili di vita a volte può non essere sufficien-
te risultando necessaria un’integrazione, per contribuire a 
mantenere il giusto equilibrio all’interno dell’organismo.
Esplora il tuo corpo: esperienza digitale attraverso la re-
altà aumentata per conoscere i rischi legati a stili di vita 
non corretti e per promuovere l’importanza dell’aderenza 
terapeutica e far conoscere i rischi associati a uno scor-
retto uso dei farmaci.
Fai un check-up: i visitatori avranno la possibilità di fru-
ire di un consulto medico gratuito attraverso gli speciali-
sti delle Società scientifiche presenti all’evento. La salute 
passa anche attraverso un’attenta prevenzione medica, 
atta a individuare per tempo le possibili criticità e i fattori 
di rischio.
In questa occasione, gli specialisti di varie aree terapeu-
tiche saranno a disposizione per un servizio professionale 
e altamente qualificato, volto a individuare le abitudini e a 
porre gli eventuali correttivi per perseguire un sempre più 
profondo percorso verso i corretti stili di vita.

Website: www.ondaosservatorio.it

INGREDIENTI PER LA NUTRACEUTICA, INNOVAZIONE E MERCATO 
Ginevra (Svizzera), 9-11 maggio 2017

Vitafoods Europe è l’evento annuale che nel Palaexpo 
di Ginevra, dal 9 all’11 maggio prossimi, riunirà gli 
attori della filiera nutraceutica, attirando oltre 18.500 

dei più alti decision makers nel settore nutraceutico globa-
le. La manifestazione copre quattro aree chiave del setto-
re: Ingredienti e materie prime, Contract Manufacturing & 
Private Label, Servizi e attrezzature, Prodotti finiti.
Vitafoods Europe consente ai visitatori di arricchire la 
comprensione di questo settore sempre in crescita ed 
esplorare le più importanti tendenze di mercato, la com-
plessità delle normative, le sfide legate a confezionamento 
ed etichettatura e i driver di mercato attraverso nuovi con-
tenuti ed eventi educativi.
Il Vitafoods Europe Education Programm è infatti il con-
sueto percorso di aggiornamento per gli operatori che 
accompagna l’esposizione, un programma formativo de-

dicato allo sviluppo di prodotti e di accesso al mercato nu-
traceutico, all’integrazione alimentare e all’industria degli 
alimenti funzionali. 
Tre le piattaforme di contenuti che saranno sviluppati nelle 
tre giornate educative: R&D Forums, la scienza applicata 
allo sviluppo di prodotti innovativi e di successo, gli ingre-
dienti dai benefici documentati e il loro corretto utilizzo 
nelle formulazioni; Business Workshops, le migliori prati-
che per la crescita del business e l’accesso al mercato, i 
nuovi trend, le strategie commerciali e la normativa; Pro-
biotic Summit, dedicata a esplorare le ultime innovazione 
nel campo della R&D, gli aggiornamenti normativi, nonché 
le migliori pratiche per conseguire una crescita all’interno 
del mercato dei probiotici.

Website: www.www.vitafoods.eu.com
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LA VISIONE MEDIORIENTALE DELLA BELLEZZA 
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 14-16 maggio 2017

Beautyworld Middle East si reinventa costantemente 
ed è l’evento principale di networking per la bellez-
za, capelli, profumi, macchinari, imballaggi, materie 

prime e il benessere della regione mediorientale, che giun-
ge quest’anno all’edizione numero 22. La manifestazione 
svolge un ruolo fondamentale nella crescita e nello svilup-
po del settore beauty, con una rappresentazione globale di 
prodotti e brand, ed è in calendario dal 14 al 16 maggio a 
Dubai, capitale di uno dei sette emirati che compongono 
gli Emirati Arabi Uniti. La scorsa edizione si è svolta dal 
15 al 17 maggio 2016 accogliendo oltre 37.000 visitatori 
provenienti da 131 paesi ed è stata caratterizzata da più 

di 1.500 espositori provenienti da 59 paesi. L’influenza di 
Beautyworld Middle East si è diffusa non solo in tutto il 
Medio Oriente e l’Africa più il subcontinente indiano, ma 
è andata ben oltre, offrendo a migliaia di influenti buyers 
le ultime tendenze del mondo della bellezza e tante nuove 
opportunità per le loro imprese.
Un ricco calendario di workshop, conferenze, concorsi e 
momenti di formazione hanno fornito valore aggiunto alla 
manifestazione, e si rinnoveranno ampliando l’offerta an-
che nella prossima edizione.

Website: www.beautyworldme.com

IL BEAUTY CRESCE IN GIAPPONE 
Tokyo (Giappone), 15-17 maggio 2017

Beautyworld Japan è la più grande fiera per il settore 
beauty & spa in Giappone e si svolgerà dal 15 al 17 
maggio prossimi a Tokyo.

Vantando numeri che vanno dagli oltre 600 espositori ai 
circa 68.000 visitatori, Beautyworld Japan è la piattaforma 
ideale per la scoperta di nuovi prodotti e per vedere in 
anteprima le ultime tendenze nel settore della bellezza.
Nel 2017 si apre una nuova fase per Beautyworld Japan, 
che festeggerà la sua ventesima edizione.
La fiera sarà infatti ampliata con due nuovi padiglioni, ar-
rivando a sei padiglioni in totale nel Tokyo Big Sight. Ci 

saranno infatti nuove aree e zone dedicate ai vari brand, 
andando così a fornire una esposizione più vasta che co-
prirà tutti i prodotti della cosmetica e del personal care, 
oltre agli aspetti tecnologici e dei servizi nel settore della 
bellezza giapponese. 
A contornare la parte espositiva, come di consueto, un 
nutrito programma di eventi che comprende numerose 
attrazioni come mostre, laboratori interattivi e seminari 
informativi, che forniscono valore aggiunto alla visita.

Website: www.beautyworldjapan.com



PROBIOS A NEW YORk PER IL PROGETTO
“ORGANIC FOOD ORGANIC MOOD” DI FEDERBIO

New York City – Probios, 
azienda leader in Italia 
nella distribuzione di pro-

dotti biologici vegetariani e per 
intolleranze alimentari, prende 
parte al progetto di Federbio 

“Organic Food Organic Mood”.
Il programma, nato dalla collaborazione dell’Unione Europea e 
del governo Italiano, si pone l’obiettivo di accrescere e rafforza-
re il ruolo della comunità agroalimentare, con un focus partico-
lare sul settore del biologico, in Paesi non appartenenti all’UE, 
quali Cina, Giappone e Stati Uniti. Il progetto include una serie di 
iniziative di informazione, promozione e comunicazione, volte a 
sostenere i prodotti biologici certificati e le loro filiere produttive 
e distributive.
Lunedì 6 febbraio è stato quindi organizzato un primo evento 
inaugurale presso l’Eataly Flatiron store di New York City, per 
presentare i prodotti biologici europei in città. Dopo una breve 
panoramica sul settore, è seguito uno show cooking a cura della 
chef Alexis Mejia della Scuola Grande di Eataly, l’Accademia di 
Cucina Italiana interna alla catena, che ha selezionato alcuni 

prodotti Probios, come passata di pomodoro italiano, olio EVO 
aromatizzato, polenta e cous cous di grano saraceno, per realiz-
zare un ricco menù con le eccellenze bio italiane.
L’iniziativa è proseguita anche nei punti vendita dei distribu-
tori Probios negli Stati Uniti, Buonitalia al Chealsea Market e 
Coluccio & Sons, dove i prodotti a marchio sono stati oggetto 
di promozioni dal 2 all’8 febbraio. Infine, nel mese di maggio, 
le referenze Probios saranno presenti a scaffale in tutti i punti 
vendita statunitensi di Eataly (New York, Chicago e Boston) e in 
altri store aderenti all’iniziativa, per celebrare il mese del bio-
logico italiano.

Website: www.probios.it
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FEDERSALUS: QUALITÀ E INNOVAZIONE 
FANNO CRESCERE LA FILIERA DEGLI 
INTEGRATORI ALIMENTARI

L’industria degli integratori alimentari, composta da impre-
se che investono in innovazione, internazionalizzazione 
ed export e che considerano la qualità al primo posto 

nella classifica delle priorità di investimento, continua a essere 
un attore importante per la crescita dell’economia nazionale. A 
evidenziarlo l’indagine del Centro Studi FederSalus sull’in-
dustria degli integratori alimentari in Italia - giunta alla seconda 
edizione e presentata alla stampa a Milano il 24 gen-
naio scorso - che ha coinvolto 112 tra le azien-
de associate. Per Marco Testa, Presidente 
neoeletto di FederSalus “Il comparto 
degli integratori alimentari è solido, ma 
richiede un presidio autorevole per 
continuare a crescere. I dati emersi 
aiutano a migliorare la visibilità di 
Federsalus e ad ampliare i suoi 
rapporti con le istituzioni italiane 
ed europee”. Una conferma di 
questo viene dall’annuncio di Te-
sta relativo alla sede della prossi-
ma Convention, che si svolgerà a 
Roma, proprio per essere più “vi-
cini” ai luoghi dove si discute e si 
prendono le decisioni.
L’indagine fotografa un comparto 
dinamico e molto articolato che negli 
ultimi dodici mesi mobili  è caratterizzato 
da un incremento del fatturato del 6% e 
da una variazione positiva dei volumi di vendita 
del 4,8%, il valore di mercato è pari ai 2,7 miliardi 
di euro per un totale di circa 193 milioni di confezioni vendu-
te. In termini di produttività del lavoro è in grado di competere 
con successo in uno scenario globalizzato con una stima pari 
a 77.500 euro, in linea con i livelli mediani più elevati di pro-
duttività dell’economia italiana (79.100 euro).  La filiera genera 
un fatturato totale stimato a fine 2016 di 1.080 milioni di 
euro (+5,4% vs indagine 2015) impiegando un numero di 
9.000 addetti totali, che include informatori medico scientifici 
e agenti di vendita. Indicatore dello stato di salute del compar-
to la dinamica degli investimenti che ha sostenuto l’aumento 
della produzione e del fatturato. Oltre il 50% delle aziende ri-
spondenti ha dichiarato di aver incrementato gli investimenti in: 
innovazioni di prodotto (il 68,9%), marketing e comunicazione 
(il 62%), impianti e nuovi macchinari (il 55,6%), formazione del 
personale (il 52,6%), innovazioni di processo (il 46,7%).
Dall’Osservatorio emerge inoltre che la filiera italiana dell’in-
tegratore alimentare è decisamente proiettata verso i mercati 

internazionali. Quasi il 70% delle aziende associate (nel 2015 
era il 65%) ha un fatturato proveniente da export e altre attività 
all’estero. Si tratta di aziende con dimensioni maggiori che si 
distinguono per un fatturato medio di 12,2 milioni di euro e 
operano nel mercato interno da oltre 15 anni. Circa il 30% di 
queste aziende esporta oltre un quarto del fatturato all’estero, e 
per il 47% di queste l’export rappresenta oltre il 50% dei ri-

cavi totali. La certificazione di qualità assume un peso 
rilevante non solo a tutela del mercato italiano e a 

beneficio del consumatore, ma anche perché 
riguarda imprese che rivolgono all’esporta-

zione buona parte della loro produzione 
e il riconoscimento di caratteristiche di 

qualità distintive ed evidenti sui mer-
cati esteri è un fattore competitivo 
vincente.
FederSalus sta lavorando attiva-
mente per il riconoscimento istitu-
zionale della Filiera di Qualità, en-
trando nella seconda fase, operati-
va, del Progetto Sestante, definito 
nel 2016 con KPMG sulla base dei 

trend chiave del settore degli inte-
gratori alimentari. Il nuovo progetto, 

chiamato Compass, punta a mettere 
in pratica nel 2017 e negli anni seguenti 

i risultati raggiunti lo scorso anno, attra-
verso la definizione di specifici Cantieri di 

Lavoro, ognuno con una propria e ben definita 
area di sviluppo. La sfida del settore è quella di ca-

ratterizzarsi per standard di qualità riconosciuti e riconoscibili, 
tramite un percorso che sia finalizzato all’incontro di una filiera 
di produzione di qualità, nella quale l’integratore alimentare ri-
vesta un proprio ruolo ben definito e chiaramente differenziato 
sia dall’alimento sia dal farmaco. 
“L’impegno dell’industria è rafforzare la percezione della Filiera 
di Qualità” afferma ancora Marco Testa. “La rotta da seguire è 
tracciata. Il Progetto Compass declinerà i risultati ottenuti dal 
Progetto Sestante in attività conseguenti, dal miglioramento 
dell’immagine del comparto, sia reale che percepito, sino alla 
costituzione e valorizzazione dei rapporti con gli stakeholders, 
siano essi operatori della salute, centri di ricerca, Università 
e Istituzioni. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento presso 
le istituzioni nazionali e comunitarie del ruolo dell’integratore 
alimentare in ambito healthcare per il benessere individuale e 
anche in termini di welfare collettivo e di risparmio per il SSN”.

(Fonte: FederSalus)
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