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N COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA CELEBRA LA 50a EDIZIONE 

CON COSMOPRIME - Bologna, 16-20 marzo 2017

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

Cosmoprof Worldwide Bologna, l’osservatorio leader 
internazionale sulle tendenze legate al settore della 
cosmetica, celebrerà dal 16 al 20 Marzo 2017 la 50a 

edizione con una novità assoluta: COSMOPRIME, l’area del 
padiglione 19 che, in sinergia con Cosmopack - il salone in-
ternazionale dedicato alla filiera produttiva del beauty - sarà 
aperta ai visitatori dal 16 al 19 Marzo 2016.
I buyer e i distributori che accederanno a COSMOPRIME po-
tranno visitare Extraordinary Gallery, l’area esclusiva di 
Cosmoprof dedicata alle tendenze del settore beauty, con le 
aziende e i marchi più originali e innovativi. All’interno della 
Premium Perfumery troveranno spazio le aziende e i marchi 
masstige per il settore PCT. COSMOPRIME ospiterà inoltre l’u-
nica International Buyer Lounge di Cosmoprof Worldwide 
Bologna, con l’obiettivo di posizionare COSMOPRIME come 
un’area a esclusiva “vocazione B2B” della manifestazione. 
L’International Buyer Lounge ospiterà i top buyer provenien-
ti da tutto il mondo e selezionati all’interno dell’International 
Buyer Program, strumento consolidato del network di Cosmo-
prof Worldwide Bologna che coinvolgerà aziende espositrici di 
Cosmoprof e Cosmopack in incontri personalizzati con distri-
butori specializzati e brand provenienti dai mercati di riferi-
mento per l’industria.
Non mancheranno i contenuti offerti attraverso workshop 

e tavole rotonde sulle dinamiche attuali e future di questa 
importante fascia di mercato. Cosmoprime Forum offrirà ai 
professionisti del settore momenti di approfondimento di alto 
livello analizzando i trend della distribuzione retail e del mer-
cato.
All’interno di COSMOPRIME sarà inoltre allestita un’area spe-
ciale in collaborazione con l’Accademia del Profumo e Co-
smetica Italia: The Perfume Factory. L’area - “powered by 
Cosmopack” - ospiterà gli step del processo produttivo di un 
profumo, un viaggio virtuale che porterà il visitatore a scoprire 
l’intera filiera produttiva di una fragranza: dall’olfattorio alla 
macerazione, dalla filtrazione al riempimento, astucciamen-
to e cellofanatura. Sarà prodotta una fragranza in “limited 
edition” a celebrare il 50esimo di Cosmoprof Worldwide Bo-
logna, grazie alla collaborazione delle aziende di Cosmopack 
leader del settore. The Perfume Factory sarà inoltre il luogo 
ideale per celebrare i finalisti 2017 del Premio di Accademia 
del Profumo con una collocazione studiata ad hoc.
La manifestazione potrà contare sulla collaborazione del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico Italiano e di ICE per le attivi-
tà di promozione a livello mondiale e di quella con Cosmetica 
Italia - Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche.

Website: www.cosmoprof.it

&CONFERENCE

PRODOTTI NATURALI, LA CINA NON È LONTANA - Napoli, 24-25 novembre 2016

In agenda il 24 e 25 novembre il 2nd Sino-Italian Symposium 
on Bioactive Natural Products (SISBNP 2016), che si svol-
gerà a Napoli presso il Real Museo Mineralogico. L’evento 

ha il patrocinio della Società Chimica Italiana, della Società 
Italiana di Fitochimica (SIF) e delle scienze delle piante 
medicinali, alimentari e da profumo e della Società Bota-
nica Italiana. Sono stati invitati relatori provenienti da impor-
tanti Istituti di ricerca e Università cinesi e ricercatori italiani di 
fama internazionale. Il simposio sarà focalizzato sui seguenti 

argomenti: isolamento e identificazione strutturale di prodotti 
naturali; bioattività dei prodotti naturali; possibili sfruttamenti 
industriali di prodotti naturali; approcci sintetici per i prodotti 
naturali; tossine di origine naturale presenti negli alimenti.
La lingua ufficiale della conferenza, degli abstract e delle pre-
sentazioni è l’inglese.
Per informazioni: 
dott.ssa G. Chianese (g.chianese@unina.it) 
dott.ssa D. Rigano (drigano@unina.it)

SPECCHIASOL ANCORA ON AIR

Specchiasol torna in radio per la campagna autunnale. È 
programmata, infatti, dal 20 novembre al 3 dicembre la 
terza tranche della campagna radio che vedrà l’azienda 

ancora protagonista su Radio24, l’emittente radiofonica che, 
con oltre 2 milioni di ascoltatori, si conferma tra le prime 10 
radio italiane. 
Soggetto della campagna sarà INFLUEPID EFFERVESCENTE, 
l’ultima novità della linea Epid di Specchiasol, con 6 Spot da 

30” a rotazione.
Prosegue senza sosta anche la campagna media di Specchia-
sol, che nel 2016, ha visto l’azienda protagonista anche su 
carta stampata e web.
Partita a gennaio proprio con la radio, la campagna prevede 
una forte presenza anche sulla carta stampata: riviste specia-
lizzate dedicate al mondo della farmacia e dell’erboristeria.

Website: www.specchiasol.it
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LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari in capsule, liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

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

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

NATRUE, Associazione Interna-
zionale con sede a Bruxelles 
nata per promuovere e tute-

lare l’autentica cosmesi naturale e 
bio, in occasione dell’ultima edizione 
di SANA, ha presentato la ricerca dal 
titolo “Exploring the Territory of 
Natural and Organic Cosmetics” 
realizzata da GFK. I risultati dell’in-
dagine, che ha coinvolto oltre 900 
donne di età compresa tra 25 e 65 
anni in sei paesi europei: Germania, 
Francia, Italia, Polonia, Svezia e Re-
gno Unito, sono state  tra le tema-
tiche che NATRUE ha approfondito 
durante la manifestazione bologne-
se. L’obiettivo della ricerca è stato 
quello di esplorare ciò che i consu-
matori si aspettano dai cosmetici 
naturali e biologici. Lo studio si è 
concentrato sui driver e gli ostacoli 
per l’acquisto di questi cosmetici; le 
differenze nella percezione dei ter-
mini naturale e biologico; la familia-
rità con le etichette e la loro impor-
tanza e affidabilità; la valutazione del 
marchio NATRUE.
“Come emerge dallo studio commis-
sionato a GFK i consumatori sono 
sempre più consapevoli, esigenti e 
informati, resta però ancora in cresci-
ta il fenomeno del greenwashing, 
ovvero la tendenza a spacciare per 
naturale e bio cosmetici che in realtà 
non lo sono. La nostra partecipazione 
a Sana, insieme a sette delle nostre 
aziende partner, va in questa dire-
zione. Vogliamo promuovere insieme 
la cultura dell’autentica cosmesi na-
turale e biologica, aiutare a far chia-
rezza spiegando i rigorosi criteri e i 
processi di certificazione, quali sono 
gli ingredienti ammessi e in quale 
percentuale. Per offrire una maggior 
garanzia agli utenti, il nostro standard 
prevede infatti che per ogni brand non 
ci sia solo un prodotto certificato, ma 
almeno il 75% della linea”, ha dichia-
rato Francesca Morgante, Label& 
Communication Manager NATRUE.

Durante SANA è stato anche presentato il nuovo sito di NATRUE, 
recentemente ridisegnato nella grafica e nei contenuti e ora anche 
in versione italiana, a fronte del sempre maggior numero di brand 
e prodotti certificati disponibili sul mercato italiano, circa il 30% del 
totale. Il sito è caratterizzato da un layout moderno e accattivante studiato per rendere 
più semplice, intuitiva e immediata la navigazione, ottimizzata anche per smartphone 
e tablet. Non poteva mancare l’integrazione con i social network e la possibilità di 
iscriversi alla newsletter. 
Dal menu principale si può spaziare all’interno del sito ed entrare nelle sezioni dedica-
te a consumatori, aziende e media. In particolare, i consumatori possono trovare noti-
zie e utili approfondimenti per riconoscere la vera cosmesi naturale e biologica 
e informazioni sul valore aggiunto della certificazione NATRUE. Si può inoltre consul-
tare l’elenco dei prodotti certificati con foto, descrizioni, consigli di utilizzo, trovare le 
aziende che li producono e le referenze vendute in Italia. 

Website: www.natrue.org



NUOVE FRONTIERE DELL’ONCOLOGIA INTE-
GRATA DALLA RICERCA ALL’INTEGRAZIONE 
NEI SERVIZI SANITARI
Firenze, 11-13 novembre 2016

L’oncologia integrata è una realtà consolidata a livello internazio-
nale, europeo e nazionale nella clinica e nella ricerca, formata da 
strutture, centri, esperienze e attività concrete che saranno de-

scritte e messe a disposizione di medici e ricercatori in un importante 
evento internazionale.
Questo congresso, promosso dall’Azienda USL Toscana centro e da AR-
TOI in collaborazione con l’Istituto Toscano Tumori, è un’occasione per 
promuovere lo scambio delle conoscenze, lo sviluppo dell’integrazio-
ne e per disegnare nuove prospettive nei percorsi di cura nell’ambito 
della Comprehensive Cancer Network. Una rete che raccordi tutte le real-
tà che nel mondo perseguono esperienze di oncologia integrata.
Il congresso presenta i più recenti risultati della ricerca sperimentale e 
clinica con l’obiettivo di definire protocolli terapeutici efficaci, sostenibili e 
integrati per il paziente oncologico nell’ambito della Supportive Cancer Care.
Gli organizzatori raccolgono così la sfida per valorizzare l’impegno quo-
tidiano a fianco dei malati di tumore, esplorare nuove frontiere e proget-
tare nuove soluzioni.
Il programma del congresso è disponibile sul sito www.natural1.it nella 
sezione “Exhibition & Conference”.

Website: www.artoi.it

PROBIOS INAUGURA IL NUOVO STABILIMENTO
IL NUTRIMENTO A CALENZANO (FI)

Probios, azienda leader in Italia nella distribuzione di prodotti biologici vegetariani, vegani e per intolleranze 
alimentari, lo scorso 6 ottobre ha inaugurato il nuovo stabilimento de Il Nutrimento a Calenzano, a 20 km da 
Firenze.

Dopo l’apertura della nuova sede del gruppo nel 2015, l’Azienda toscana, circa 60 dipendenti, ha deciso di traferire 
lo stabilimento de Il Nutrimento, azienda fondata nel 1990 e parte del Gruppo Probios, da Cremosano (CR) in Toscana 
con una struttura di 1750 m2, che, assieme alla capogruppo, sarà uno dei più grandi poli del biologico in Italia.
Il Nutrimento è un’azienda produttrice che lavora ortaggi biologici freschi, preparati e conditi per dare vita ai pro-
dotti della tradizione italiana. Il nuovo complesso comprende 1100 m2 interamente dedicati 
alla produzione, 400 m2 di magazzino e 250 m2 di uffici, garantendo una capacità produt-
tiva di circa 4.000 pezzi all’ora. 
“Questo nuovo stabilimento rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nel percorso di 
crescita di un Gruppo che, solo nel 2015, ha totalizzato un fatturato di 37 milioni di Euro” 
afferma Fernando Favilli, Presidente di Probios. “Il nostro obiettivo è quello di incremen-
tare la filiera corta, utilizzando principalmente materie prime italiane e locali, lavorate in To-
scana, per dare vita a prodotti biologici certificati destinati alla distribuzione internazionale. 
D’altronde, il nostro mercato di riferimento è globale, e abbiamo in tal senso obiettivi di 
crescita molto ambiziosi, ma intendiamo continuare a coltivare il nostro già stretto legame 
con il territorio”.

Website: www.probios.it



OSMANTO, PROFUMO DI SERENITÀ

Il minuscolo fiore d’Osmanto è noto da secoli per il suo ec-
cezionale profumo, così intenso “da diffondersi per miglia di 
distanza”, scrive il poeta cinese Yang Wanli. Questi picco-

lissimi fiori, infatti, apparentemente così modesti, sprigiona-
no un profumo incantevole che sorprende per la sua intensità. 
L’Erbolario, sempre alla ricerca di innovativi ingredienti funzio-
nali per i suoi cosmetici, ha scelto l’Osmanto per caratterizzare la 
nuova omonima linea, che è stata presentata in occasione di SANA 
attraverso un suggestivo percorso visivo, olfattivo ed evocativo, insieme 
alla gamma di prodotti per l’uomo Ginepro Nero e ai nuovi integratori 
di Erbamea.

Dalle foglie di Osmanthus fragrans, lavorate con glicerina vege-
tale, è stato ottenuto un estratto ricco in attivi come flavonoidi, 
fenilpropanoidi e acidi organici dalle proprietà protettive, per 
mantenere l’epidermide tonica e compatta anche durante l’atto 
della detersione. Questo estratto si ritrova nel Balsamo per le 
Labbra, nel Bagnoschiuma, nella Crema Corpo e nel Sapone 
Profumato.

Inoltre una preziosa assoluta di fiori d’Osmanto profuma elegantemente i pro-
dotti della linea, lasciando sulla pelle un sentore capace di inebriare con intense sug-
gestioni.
Un’altra novità tra gli ingredienti è l’Idrolizzato proteico di Teff, ad azione filmogena e 
idratante. Eragrostis tef è un cereale diffuso sugli altipiani dell’Etiopia, dove è coltivato e 
utilizzato nell’alimentazione umana. Dall’etimologia popolare il termine tef, o teff, signi-
fica “perduto”, dalla radice della lingua amarica, a indicare appunto l’estrema facilità 
con cui il piccolissimo seme possa scivolare tra le dita e andare perduto. Non contiene 
glutine ed è ricco in minerali, vitamine del gruppo B e aminoacidi. Presente in Bagno-
schiuma, Crema Corpo e Sapone, esercita una valida azione filmogena e protettiva per 
una detersione equilibrata che aiuta a preservare la naturale idratazione dell’epidermide.
La linea Osmanto si completa con il Profumo, in doppio formato da 50 e 100 mL, la 
Candela Profumata, la Fragranza per Legni profumati e i Sacchetti profumati 
per Cassetti.

Le novità Erbamea
Per il naturale benessere delle articolazioni, Erbamea propone due in-
tegratori in compresse: Reumalieve Dol, a base di estratti di Boswellia, 
Curcuma e Artiglio del Diavolo, e Reumalieve Flex, con glucosamina ve-
getale, metilsulfonilmetano (MSM), L-prolina, vitamina C da Rosa canina e 
manganese.
Per favorire la memoria e le funzioni cognitive Concentrazione attiva è l’inte-
gratore a base di estratto secco di Bacopa monnieri, pianta utilizzata in medicina 
Ayurvedica da oltre 300 anni come “tonico dell’intelletto”.

Website: www.erbolario.com 
www.erbamea.com
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Nelle foto, alcuni prodotti e il 
pubblico intervenuto nel corso 

della giornata
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ABOCA E LA BUONA PIANTA, PER SEMINARE CULTURA E SOSTENIBILITÀ

Tre giorni di scienza e arte nella Sala Napoleonica di Pa-
lazzo Brera a Milano per la seconda edizione milanese 
di A Seminar la Buona Pianta, la manifestazione cul-

turale promossa da Aboca, in collaborazione con la Pinaco-
teca e l’Orto Botanico di Brera, che si è svolta dal 16 al 18 
settembre.
Musica, incontri, spettacoli e approfondimenti scientifici gra-
tuiti nel cuore di Milano per diffondere la conoscenza delle 
piante officinali e sensibilizzare sui temi dello sviluppo so-
stenibile.
Geppi Cucciari, Piero Salvatori, Luca Mercalli, Pietro 
Marani, e ancora Deproducers, Stefano Mancuso, Telmo 
Pievani e Fritjof Capra in video-conferenza, sono stati tra 
i protagonisti degli incontri centrati su natura, ambiente e 
cambiamenti climatici che hanno richiamato l’attenzione di 
numerosi partecipanti. 
Ad aprire la tre giorni di Aboca è stato il bassista Saturnino, 
che con un dj set la sera di venerdì 16 settembre a Palazzo 
Brera ha coinvolto 300 persone.
Diritto ed ecologia sono stati i temi al centro della seconda 
giornata. A discutere su come il diritto dovrà necessariamente 
modellarsi intorno alle sfide poste dai cambiamenti climatici 
in atto, sono stati l’ex magistrato e scrittore Gherardo Co-
lombo, il direttore del dipartimento di Economia e manage-
ment dell’Università di Trento, Geremia Gios e Alessandra 
Quarta, ricercatrice in Ecologia giuridica all’Ateneo di Torino.    
Oltre 1.000 spettatori hanno assistito sabato 17 al Teatro Dal 
Verme di Milano all’anteprima live di Botanica, il progetto mu-
sicale di Deproducers, Aboca e il Prof. Stefano Mancuso che, 

attraverso canzoni e temi musicali inediti, videoproiezioni e 
scenografie originali, ha svelato “i sensi” delle piante trasfor-
mandoli in racconto. Le parole di uno dei massimi esperti di 
neurobiologia vegetale si sono accompagnate alle melodie 
straordinarie e penetranti dei Deproducers, il collettivo musi-
cale formato da Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni 
Maroccolo e Max Casacci, dando vita a uno spettacolo che 
ha raccontato l’inesplorato mondo delle piante in maniera ori-
ginale, coinvolgendo adulti e bambini e ricevendo lunghi ap-
plausi. “Il motivo per cui sono stato interessato a collaborare 
a questo progetto” ha detto Stefano Mancuso, “è cercare di 
smuovere le coscienze, aggiungendo così un’altra goccia nel 
mare della consapevolezza di quanto siano importanti questi 
esseri viventi, di quanto essi siano ‘intelligenti’ e capaci di 
risolvere problemi”. 
Grandissima affluenza di famiglie e bambini nella giornata 
conclusiva per il progetto “Arte Orto For Kids”, il percorso ar-
tistico-botanico che incrocia arte e natura e mette a confron-
to il mondo vegetale rappresentato nelle collezioni di dipinti 
della Pinacoteca di Brera con le stesse piante custodite nel 
giardino storico dell’Orto Botanico, situato all’interno di Palaz-
zo Brera. Nella cornice di una incantevole e suggestiva isola 
verde nel pieno centro di Milano i bambini hanno imparato a 
conoscere le piante e gli insetti, hanno partecipato a giochi e 
laboratori didattici e hanno scoperto i capolavori dell’arte del 
Novecento. Un progetto che si ripeterà tutto l’anno, realizzato 
da Aboca in collaborazione con la Pinacoteca e l’Orto Botanico 
di Brera e destinato alle scuole e alle famiglie (per informa-
zioni www.arteorto.it).

I tanti eventi, le location e la musica: tre 
giorni ricchi di cultura e intrattenimento


