
AGOPUNTURA VETERINARIA, UN SEMINARIO INTERNAZIONALE
Bolzano, 20-22 ottobre 2017

Si svolgerà a Bolzano, dal 20 al 22 ottobre, il XVIII Se-
minario Internazionale della Società Italiana Agopuntura 
Veterinaria (SIAV), che è realizzato unitamente allo Euro-

pean Council of Veterinary Acupuncture (ECVA) e al Centro di 
Medicina Integrata Veterinaria (CeMIV) della sezione di Arezzo 
dello IZSLT ed è interamente dedicato all’esame della Palpa-
zione in tutti i suoi aspetti principali e peculiari. La diagnosi in 
Medicina Veterinaria Tradizionale Cinese si compone di quat-
tro fasi: Ispezione, Ascultazione e Olfattazione, Interrogatorio 
Anamnestico, Palpazione. 
Di queste quattro fasi, l’esame Chu Zhen (Palpazione) assu-
me grande importanza in quanto le osservazioni energetiche 
che ne derivano sono essenziali nel definire la tipologia del 
soggetto in esame, quantificare la sua Zhen Qi, valutare la 

forma e l’andamento della patologia. Il medico veterinario 
agopuntore proprio attraverso questa fase può ottenere con-
ferma o smentita da quanto rilevato nelle fasi precedenti, e 
diventa l’unica modalità di dialogo diretto con l’animale.
Il XVIII Seminario Internazionale prevede parti teoriche a cui 
corrispondono analoghe parti pratiche distinte per specie 
animale così da permettere ai partecipanti l’acquisizione di 
una metodologia avanzata di questa fase diagnostica. L’e-
vento si inserisce nel panorama internazionale anche come iI 
Congresso dello European Council of Veterinary Acupuncture 
(ECVA) derivato dall’evoluzione del circuito Veterinari Ago-
puntori del Mediterraneo (VAM).

Website: www.siav-itvas.org
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IL POTERE DELL’EPIGENETICA
Cagliari, 25-28 ottobre 2017

In calendario dal 25 al 28 ottobre il 13th International Wor-
kshop on Neonatology, che si terrà a Cagliari e fa seguito 
al successo delle precedenti edizioni, le quali hanno visto 

complessivamente la presenza di oltre 8.000 partecipanti. 
Quello dei tredici anni è un traguardo importante, accom-
pagnato nel corso degli anni dal riconoscimento di nume-
rose Società Scientifiche Nazionali e Internazionali. Alcuni 
tra i migliori specialisti a livello mondiale, provenienti da 
una quarantina di nazioni, sono stati presenti a Cagliari in 
questi anni e hanno creato una ricca e approfondita rete di 
rapporti scientifici e umani. 
Il significato del titolo del convegno, “Il potere dell’epigene-
tica. Gemelli identici, ma diversi”, rappresenta l’evoluzione 
naturale del convegno dell’anno scorso centrato sulla “Pe-
diatria delle 10 P”: personalizzata, prospettica, predittiva, 
preventiva, precisa, partecipata, paziente-centrica, psi-
co-cognitiva, postgenomica, pubblica. Anche quest’anno 
gli Atti del Workshop saranno pubblicati sul “Journal of Pe-
diatric and Neonatal Individualized Medicine (JPNIM)” che 
è stato indicizzato anche su SCOPUS. Negli anni preceden-
ti, le riviste sono state “Medical and Surgical Pediatrics”, 
“Journal of Chemotherapy”, “Journal of Maternal Fetal Ne-
onatal Medicine”, “Clinica Chimica Acta” e JPNIM. Nel cor-

so degli anni il convegno ha lasciato una traccia scientifica 
che ha contribuito a una discussione vivace in un’atmo-
sfera sempre serena ed estremamente costruttiva.  Oltre 
al tradizionale Workshop Neonatale, quest’anno ci sono 6 
satellite meetings che includono la 7a International Con-
ference on Neonatal and Pediatric Laboratory Medicine, il 
4° International Course on Perinatal Pathology, la 12a edi-
zione del Meeting infermieristico-neonatologico “Terra di 
Sardegna”, il tradizionale Meeting della Società Italiana di 
Neonatologia-Sezione Sardegna, e un Convegno Nazionale 
di Pediatria e Neonatologia (con una sezione dedicata alla 
Low Dose Medicine). Il convegno è dedicato a Neonatologi, 
Pediatri, Ostetrici, Perinatologi, Anatomo-patologi, Labo-
ratoristi, Cardiologi Pediatri, Infermieri e a tutti coloro che 
si interessano di neonati. Grande attenzione è dedicata ai 
giovani: negli ultimi anni la discussione è stata ampliata 
dalla presentazione di numerosi poster selezionati per ogni 
convegno e sono stati distribuiti numerosi premi da 500 
euro ciascuno per i migliori contributi (quest’anno saranno 
assegnati 5 premi). 

Per informazioni e iscrizioni: 
E-mail: convegni@biomedia.net

www.biomedia.net



COSMOPROF ASIA
Hong Kong (Asiaworld Expo), 14-16 novembre 2017; Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre 15-17 novembre 2017

Dopo i numeri record fatti registrare dall’edizione 2016 
(77.000 visitatori da 129 Paesi, con un incremento del 21% 
rispetto all’anno precedente; 2.700 espositori da 49 Paesi), 

Cosmoprof Asia si ripropone alla platea internazionale con un’edi-
zione che promette di bissare, se non surclassare la precedente.
“Con lo sviluppo di Cosmopack Asia, intendiamo rafforzare l’iden-
tità di marca dell’intera catena di fornitura e creare nuove op-
portunità di business per i nostri clienti”, afferma Enrico Zan-
nini, Direttore di Cosmoprof Worldwide. E così sarà: lo slogan 
dell’edizione 2017 è “1 Fair 2 Venues”: in partica due ribalte per 
lo stesso evento. Cosmopack Asia ospiterà le aziende che rappre-
sentano l’intera filiera di produzione di cosmetici: materie prime 
e ingredienti, macchinari, imballaggi primari e secondari. Cosmo-

pack Asia aprirà un giorno prima di Cosmoprof Asia il 14 novembre 
e questo offrirà l’opportunità agli espositori presenti all’Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre di visitare i colleghi dell’ Asiaworld 
Expo. Un servizio navetta collegherà le due location per tutta la 
durata degli eventi.
Tra i tanti appuntamenti: i Cosmoprof Awards fisseranno il punto di 
riferimento dell’eccellenza grazie a una giuria internazionale che 
selezionerà accuratamente i vincitori; il premio “Innovation Circle” 
riconoscerà i risultati ottenuti nell’imballaggio, nella progettazione 
e nella formulazione e il premio “Beauty Circle” celebrerà il miglior 
prodotto finito.

Website: www.cosmoprof-asia.com
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La presenza di Probios a SANA è sempre ricca e 
articolata. Accanto al tradizionale stand, l’Azienda 
di Calenzano ha organizzato eventi e presentazio-

ni, pensati per avvicinare, interessare e comunicare al 
grande pubblico la filosofia di prodotto del Marchio, le 
novità e le iniziative.
Fernando Favilli, Presidente Probios, ha introdotto gli 
ultimi prodotti, ma soprattutto ha parlato del progetto 
“Il Nutrimento”, stabilimento di produzione che può van-
tare una filiera davvero corta, a testimonianza di come 
Probios consideri la lavorazione dei prodotti biologici 
non soltanto un business, ma anche un modo per ren-
dere migliore il mondo in cui viviamo e per sensibiliz-

zare le persone sui temi dell’ambiente. Poi, durante la 
fiera, numerosi appuntamenti hanno animato lo stand 
di Probios: lo chef vegano Gabriele Palloni, la poliedrica 
Paola Maugeri, lo showcooking dedicato alle ricette ve-
gane per i più piccoli con la food blogger Anna Bardazzi, 
l’appuntamento con l’esperta di intolleranze alimentare 
Tiziana Colombo e l’approfondimento sullo sport con la 
fit blogger Valeria Airoldi.
Tutte le iniziative sono state ispirate dalla filosofia che 
da sempre contraddistingue Probios, orientata al mondo 
biologico del “free from” e al vegan di qualità.

Website: www.probios.it
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Anche quest’anno Pomona propone 
il calendario. Le foto, realizzate 
da Enzo Arnone, sono tutte ripre-

se all’interno de “I giardini di Pomona”, 
un grande lavoro di documentazione 
avvenuto nel corso dell’anno. Pomona, 
baluardo della conservazione della bio-
diversità frutticola, qui conserva: ciliegie, 
visciole, amarene, susine, albicocche, 
biricoccole, mele, pere, agrumi storici 
italiani e, ancora, mandorle, olive, uve da 
tavola, fichi e melegrane, cotogne, gelsi, 
corbezzoli, giuggiole, sorbe e corniole, 
cachi, kiwi, noci, pistacchi e nocciole, 
fragole e more, frutti dalle forme e di-
mensioni più varie che fanno di questo 
luogo uno scrigno della biodiversità frut-
ticola in Puglia.

Website: 
http://www.igiardinidipomona.it

CALENDARIO 2018 – I GIARDINI DI POMONA

&CONFERENCE
PROBIOS A SANA CON NOVITÀ ED EVENTI



È USCITO IL RAPPORTO BIO BANK 2017
Tra le novità le #50CittàBioBank

www.probios.it - seguici su

&

Disponibile da pochi giorni il Rapporto 
Bio Bank 2017, ricco di dati, com-
menti e infografiche, presentato uf-

ficialmente al Sana di Bologna nello spazio 
Bio Bank al padiglione 26, stand C9.
Novità di quest’ultima edizione la classifica 
#50CittàBioBank, con le prime cinquanta 
per numero di attività. Si aggiunge inol-
tre quella delle province leader per ogni 
tipologia di attività. Infine, come nelle pre-
cedenti edizioni, la classifica delle regioni 
leader (con nuove elaborazioni), il trend 
del numero di attività per ogni tipologia e 
i dati caratteristici di ogni attività. Cuore 
del Rapporto resta il monitoraggio di undici 
tipologie di attività: otto alimentari (azien-
de con vendita diretta, mercatini, gruppi 
d’acquisto, negozi, e-commerce alimenti, 
ristoranti & co, agriturismi, mense scola-
stiche), tre per la cosmesi & co (aziende, 
profumerie & co, e-commerce).
A fine Rapporto uno nuovo strumento: l’e-
lenco commentato delle fonti più autore-

voli di dati sul bio in Italia, in Europa, nel 
mondo. Il numero delle attività monitorate 
nel Rapporto per gli Alimenti continua a 
crescere: erano 8.422 nel 2012, sono pas-
sate a 9.007 nel 2016 (+6,9%). A guidare 
la classifica i ristoranti bio con una crescita 
del 71,4%. Seguono i siti di e-commerce di 
alimenti bio con una crescita del 68%. Le 
stesse due tipologie dello scorso anno, ma 
con i posti scambiati. Inarrestabile la cre-
scita delle attività monitorate nel Rapporto 
per la Cosmesi & Co: erano 334 nel 2013, 
sono passate a 699 nel 2016 (+109,3%).
Sempre in testa le profumerie, balzate da 
49 a 209 (+326,5%). Notevole anche lo 
sviluppo dei siti di e-commerce, passati da 
70 a 194 (+177,1%). A due cifre invece la 
crescita delle aziende di cosmesi e deter-
genza, passate da 215 a 296 (37,7%).

Il rapporto è consultabile e scaricabile 
gratuitamente all’indirizzo 

https://issuu.com/biobank/docs/rap-
porto_bio_bank_2017



SANA: CONFERMA IL SUCCESSO E SI PREPARA
AL TRENTESIMO COMPLEANNO

In vista dell’importante anniversario 
del prossimo anno, 30 anni dalla 
prima edizione, SANA registra un 

nuovo risultato positivo confermando-
si punto di riferimento nel mondo del 
biologico per aziende, operatori, enti, 
associazioni, buyer e un pubblico di 
consumatori, informato e motivato, 
che cresce di anno in anno. I sei pa-
diglioni di SANA 2017, con i tre settori 
merceologici – Alimentazione biolo-
gica, Cura del corpo naturale e bio 
e Green lifestyle – hanno proposto 
il meglio della produzione biologica 
e naturale nazionale e internaziona-
le, alle migliaia di visitatori presenti. 
920 le aziende espositrici (+10%) su 
22.000 m2  di superficie espositiva net-
ta. Soddisfazione e riscontri positivi ar-
rivano dagli operatori, fittissimi gli in-
contri b2b – oltre 2.500 nell’ambito del 
programma di appuntamenti realizzato 
grazie all’International Buyer Program, 
il programma di incoming organizzato 

in collaborazione con ICE e FederBio – 
alla International Buyer Lounge che 
ha ospitato buyer internazionali giunti 
da 30 Paesi (+11%).
SANA 2017 ha consolidato ulterior-
mente il proprio ruolo di vetrina e di 
piattaforma di confronto e approfondi-
mento con i protagonisti del comparto 
del biologico e del naturale, istituzio-
nali e privati, dal Governo alle Regioni, 
dagli organismi europei alle associa-
zioni e federazioni di categoria e rap-
presentanza, alle imprese e aziende di 
produzione e distribuzione ed enti di 
certificazione. Rafforzata anche la pre-
senza della GDO, che dedica sempre 
più spazio alle diverse linee di prodotto 
biologiche e naturali.
A tracciare lo stato dell’arte del setto-
re il convegno di apertura ”Quale re-
golamento per potenziare la crescita 
del biologico europeo?”, che ha visto 
la presenza del vice ministro Andrea 
Olivero e la presentazione dell’Osser-

vatorio SANA, promosso e finanziato 
da BolognaFiere con il patrocinio di 
FederBio e AssoBio e realizzato da No-
misma.
L’approfondimento di tematiche scien-
tifiche di attualità legate a salute e 
benessere, ha trovato spazio anche 
quest’anno a SANA Academy, iniziati-
va promossa da SANA e BolognaFiere. 
Quattro seminari condotti da relatori 
di rilievo provenienti dal mondo ac-
cademico - oli essenziali, microbiota, 
alimentazione e nutrizione nelle varie 
età della donna, fitoterapia veterinaria, 
questi gli argomenti - che hanno visto 
la presenza di circa 400 partecipanti 
tra erboristi, farmacisti, biologi, nutri-
zionisti, medici e veterinari.
Di grande rilievo, infine, i numeri della 
comunicazione. Più di 750 i giorna-
listi accreditati alla 29esima edizione 
di SANA – con una importante rap-
presentanza da Paesi esteri, non solo 
europei, quali il Pakistan, gli Usa, lo 
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Zaire e la Libia – inviati dei quotidia-
ni e periodici nazionali, delle emittenti 
radio-televisive e testate web.
Folta la presenza degli specializzati e 
del mondo dei blogger di food e be-
auty. Centinaia gli articoli e i servizi 
sulla manifestazione, tanti gli speciali 
su un Salone ricco di proposte espo-
sitive e di tematiche che riscuotono 
sempre maggior interesse di un sem-
pre più vasto pubblico consapevole e 
informato.
Risultati importanti anche per i canali 
online: superano le 265.000 unità (ol-
tre 57.000 nei giorni di Fiera) le visite 
al website SANA (+15% sul 2016), con 
picchi di oltre 19.000 visite al giorno 
(+11%). 4 i canali social attivi: il profilo 
Facebook ha raggiunto quota 20.000 
fan (+25%) raggiungendo i competitor 
internazionali; +4.000 nuovi like, di cui 
1.700 durante la settimana dell’evento 
con una copertura totale di 1.864.260 
e 2.703.128 visualizzazioni.
Il canale Instagram, inaugurato nel 
2016: grazie al Challenge #linguag-
gionaturale, che ha raccolto oltre 300 
contributi e alla presenza di 6 Blogger 

ufficiali SANA, registra oltre 2.000 
follower (600 durante la Fiera). 2.870 
interazioni (+74% su 2016): 1.775 
post #SANA17, 764 #SANAexperience, 
331 menzioni. 4.100 i follower di Twit-
ter (+19 % su 2016), con una media 
giornaliera di 14.800 visualizzazioni, 
oltre 6.000 i tweet e le menzioni con 
hashtag ufficiali.
Oltre 50 i video realizzati in occasio-
ne della manifestazione con diffusione 
sia sul canale YouTube BolognaFiere/
SANA sia sui social network di manife-
stazione. Appuntamento nel 2018 per 
festeggiare l’edizione numero 30.

Website: www.sana.it
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L’ERBOLARIO ED ERBAMEA: 
LE NOVITÀ DI BELLEZZA E BENESSERE 
DELLA PROSSIMA STAGIONE

Consueto appuntamento preautunnale con le novità de L’Er-
bolario e di Erbamea, nella storica sede di Via Statuto 11, a 
Milano. Lo scorso 15 settembre sono state presentate le linee 

integralmente nuove e le singole referenze che vanno a integrare li-
nee già in commercio. Il pubblico numeroso che ha affollato il negozio 
durante l’open day ha avuto modo di scoprire in anteprima la Linea Indaco 
e la Linea Lillà Lillà de L’erbolario e numerosi nuovi prodotti di Erbamea.
La Linea Indaco de L’Erbolario si compone di otto referenze, tra cui 
una crema per il corpo, un bagnoschiuma, una fragranza per legni, 
un profumo (in tre formati) e un sapone (in due formati). Le note 
dell’indaco, pianta usata da sempre per creare l’omonimo colore, 
sprigionano un’atmosfera rasserenante e distensiva. Le referenze 
della linea sono dunque pensate per regalare una pausa rigeneran-
te nella vita frenetica di tutti i giorni. Note sognanti e di leggerezza 
per la Linea Lillà Lillà, declinata in sette referenze: una crema per 
il corpo, un bagnoschiuma, una fragranza per legni, un profumo (in 
tre formati) e un sapone. Le profumazioni sono pensate per regalare un 
tocco di primavera anche nelle stagioni grigie e fredde che ci attendono. 
La linea Ginepro Nero, infine, si arricchisce di una nuova proposta: Crema Corpo 
Energizzante con Ginepro nero, Sesamo e Cumino nero, da utilizzarsi a conclusione del bagno o 
della doccia e ogni qualvolta la pelle reclami un surplus di nutrimento e morbidezza.
Tante le novità anche per Erbamea. 
La Crema Gel all’artiglio del diavolo è un’alleata ideale per le persone dinamiche e sempre 
in movimento, perfetta anche per massaggi distensivi dopo l’attività Sportiva. 
I sei prodotti della Linea Balsamia propongono formulazioni pronte a venire in soccorso 
delle vie respiratorie, che possono conservare a lungo il loro benessere grazie a più azioni 
mirate: balsamica, fluidificante, protettiva ed emolliente. 
Novità anche per la Linea Propoli, con tre spray, tra cui uno pensato per per aiutare a mante-
nere l’igiene e il benessere del cavo orale dei più giovani. 
Nuove anche le Capsule vegetali di Moringa oleifera, un integratore in capsule vegetali, 
contenente l’estratto secco dei semi, utile per favorire la normale circolazione del 
sangue e per il metabolismo dei lipidi.
Per agevolare la regolarità della pressione arteriosa c’è Olivo Press Control, 
integratore che si avvale dei preziosi principi attivi di tre piante utili per la 
regolarità della pressione arteriosa: olivo, appunto, biancospino e salvia rossa.
Infine un prodotto che guarda al benessere dell’intero organismo, Vitamina D3. 
La Vitamina D è una sostanza fondamentale per il benessere dell’organismo. 
Contribuisce al fisiologico assorbimento di calcio e fosforo e al mantenimento 
di ossa e denti normali. Non deve mancare per conservare una corretta funzione 
muscolare e coadiuvare quella del sistema immunitario.

Nelle foto, alcuni dei prodotti 
presentati e il pubblico 

intervenuto
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Website: 
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www.erbamea.it



Per tutti i dettagli rivolgiti al nostro agente di zona o all’ufficio commerciale allo 0549 998318

Materiali POP: Depliant, Pop Up, Totem.
Contattaci e trova tra le nostre 3000 referenze quelle più adatte alle esigenze dei tuoi clienti.

www.erbavita.comQualità, Efficacia, Garanzia.

integra

Con TOTUM FUNGALIS:
un mix di estratto secco e polvere

per beneficiare di tutte
le proprietà del fungo!

Da Erba Vita
i 12 funghi 

per il tuo benessere.

“Un fungo per tutti, 
tutti i funghi per uno.”

COSMOPROF 
WORLDWIDE BOLO-
GNA, NUOVE DATE E 

NUOVI PERCORSI
Bologna, 15-19 marzo 2018

L’edizione 2018 di Cosmoprof 
Worldwide Bologna vedrà un 
percorso di rinnovamento del 

quartiere fieristico di BolognaFiere, 
che avrà l’obiettivo di migliorare la 
fruibilità dei padiglioni espositivi e 
che consentirà di fornire un servizio 
sempre più evoluto in termine di cu-
stomer experience. Questa occasio-
ne ha permesso agli organizzatori di 
rivedere l’intera area espositiva del 
quartiere, ridisegnandola secondo 
percorsi di business target oriented. 
La manifestazione avrà delle diffe-
renti date di apertura per i diversi 
settori ospitati. Questo permetterà 
a operatori e visitatori di ottimizzare 
il tempo della visita in fiera, incon-
trando le aziende di riferimento più 
adeguate, sempre più selezionate. 
Da segnalare inoltre che i padiglioni 
storicamente riservati all’estetica (14 
e 16) saranno dedicati ai Country 
Pavilion. Le aziende del settore Be-
auty&Spa saranno collocate in nuovi 
temporary pavilion (37 e 38).
Queste le date di apertura dei vari 
settori con i rispettivi padiglioni.
Dal 15 al 18 marzo: Cosmopack 
(pad. 15 - 15A - 18 - 20 ), Cosmopri-
me (pad. 19), Perfumery & Cosmetics 
(pad. 22 - 26 - 26A), Country Pavil-
lion (pad. 14 - 16 - 16A - 29B), Gre-
en&Organic (pad. 21N).
Dal 16 al 19 marzo: Capelli (pad. 
25 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35), Beauty 
& SPA (pad. 37 - 38), Unghie (pad. 
36), Country Pavillion (pad. 29A - 34 
- 35C).

Website: www.cosmoprof.it
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COSMETICA ITALIA E COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 
HANNO PRESENTATO “IL COSMO DELLA BELLEZZA”

Cosmoprof Worldwide Bologna e Cosmetica Italia hanno partecipato a Milano XL – La Fe-
sta della Creatività Italiana, l’evento organizzato in concomitanza con la Milano Fashion 
Week che si è tenuto dal 16 al 26 settembre 2017 per valorizzare, accanto al settore della 

Moda, alcune delle eccellenze del made in Italy: dalla cosmesi all’occhialeria, alla pelletteria, 
alla gioielleria, all’alta sartoria da sposa.
Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione leader al mondo per l’industria cosmetica, 
organizzata da Bologna Fiere, e Cosmetica Italia, associazione nazionale delle imprese cosme-
tiche, che quest’anno hanno celebrato il loro 50° anniversario, hanno presentato “Il Cosmo 
della Bellezza”: l’installazione creata dal Premio Oscar 2017 Miglior trucco e acconciatura, 
Alessandro Bertolazzi, sotto la direzione artistica di Davide Rampello, è stata allestita presso il 
palazzo de La Rinascente. Un’interpretazione del make-up che non è stato solo abbellimento 
estetico, ma anche strumento di autorappresentazione e d’identità.
Martedì 19 settembre presso Il Bar de La Rinascente, Cosmetica Italia e Cosmoprof Worldwide 
Bologna hanno accolto la stampa, le aziende e gli stakeholder, alla presenza di Ivan Scalfarotto, 
Sottosegretario allo Sviluppo Economico. Ad accogliere gli ospiti, Fabio Rossello, Presidente di 
Cosmetica Italia, e Giampiero Calzolari, Presidente di Bologna Fiere Cosmoprof.  

 “Fare parte di questo progetto è un’occasione davvero importante per il comparto cosmetico 
nazionale” ha commentato Fabio Rossello, presidente di Cosmetica Italia. “Infatti, è la prima 
volta che l’Associazione nazionale delle imprese cosmetiche si unisce a così tanti altri setto-
ri rappresentativi delle eccellenze italiane in un’iniziativa comune, con l’obiettivo di mostrare 
quanta creatività, innovazione e ‘saper fare’ ci siano ancora nel nostro Paese. Fondamentale 
anche la collaborazione con le istituzioni, come il Comune di Milano e il Ministero dello Sviluppo 
Economico, con le quali da sempre cerchiamo di avere un dialogo aperto e costante per favorire 
lo sviluppo del business delle nostre imprese, in Italia e all’estero, tenendo alta la reputazione 
dell’industria made in Italy”.

Website: www.cosmoprof.comAlcuni momenti dell’incontro


