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&CONFERENCE Marco Angarano, Camilla Corradi, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

Saranno presentate a Cosmoprof Worldwide Bologna 
2020 le innovazioni, le tecnologie e le novità del fu-
turo per l’industria cosmetica. Dal 12 al 15 Marzo 

con Cosmopack e Cosmo|Perfumery & Cosmetics e dal 13 
al 16 Marzo con Cosmo|Hair, Nail & Beauty Salon, l’even-
to B2B per l’industria cosmetica leader a livello mondiale 
ospiterà esperti, opinion leader, agenzie e trend scouter, 
per condividere i possibili scenari che, da qui al 2030, ca-
ratterizzeranno il settore a livello mondiale.
“Cosmoprof Worldwide Bologna è un evento unico nel 
suo genere, perché offre una panoramica completa del 
settore beauty” dichiara Gianpiero Calzolari, Presiden-
te di BolognaFiere. “Con oltre 150 paesi rappresentati, 
più di 3.000 aziende espositrici e oltre 265.000 operatori 
presenti, la manifestazione dà voce alle tradizioni di ogni 
angolo del mondo, presenta l’eccellenza di ogni paese e 
offre una proiezione delle tendenze dei prossimi 10 anni. 
Alla sua 53a edizione, Cosmoprof oggi è il format più in 
linea con le attuali esigenze del mercato.”
La manifestazione bolognese accoglierà operatori ed 
esperti da tutto il mondo in garden tematici specifici per 
ogni settore: dalle radici dell’industria cosmetica di oggi, 
prenderà forma la visione della cosmesi nel 2030. Gli 
addetti ai lavori potranno valutare come la loro attività 
dovrà adattarsi a fenomeni come la rivoluzione digita-
le, le nuove forme di socializzazione, l’attenzione alla 
sostenibilità e all’uso delle risorse ambientali, l’evolu-
zione multiculturale della nostra società.
Ricerca e Sviluppo sono il motore dell’industria cosmetica 
di oggi: è grazie allo studio di nuove tecnologie, di nuovi 
ingredienti e di nuove strategie di interazione tra brand e 
cliente che le aziende leader internazionali hanno saputo 
imporsi sui mercati di riferimento per il settore. Alle soglie 
di una nuova decade, la nuova frontiera dell’innovazio-
ne si chiama beauty-tech: la bellezza diventa digitale, e 
Artificial Intelligence, Virtual Reality e Augmented Reality 
diventano elementi chiave per la cura di noi stessi.
A Cosmoprof Worldwide Bologna 2020, il centro servizi 
ospiterà 32 start-up specializzate in piattaforme online, 

soluzioni digital, app virtuali per test di prodotti, servizi di 
e-make-up e 3D Make-up, software e servizi per la per-
sonalizzazione di un prodotto, nuove soluzioni per il retail, 
piattaforme digitali interattive. 
Cosmoprof continua a selezionare i prodotti e i servizi di 
eccellenza per il settore beauty: Cosmoprof & Cosmo-
pack Awards 2020, con una giuria selezionata composta 
da 50 opinion leader, scelti tra esperti internazionali, ma-
nager di multinazionali, designer, giornalisti e influencer, 
selezionerà le proposte più innovative e in linea con l’evo-
luzione del comparto. 
Gli esperti internazionali e gli opinion leader più qualifica-
ti parteciperanno ai CosmoTalks per condividere la loro 
visione del futuro dell’industria e analizzare le tendenze, 
i nuovi mezzi di comunicazioni, le innovazioni digitali e i 
cambiamenti sociali ed economici che maggiormente in-
fluenzeranno lo scenario beauty. 10 panel porranno l’at-
tenzione sui temi chiave per operatori e aziende del com-
parto: futuro, trend, nuovi mercati, digital e sostenibilità. 
Giornalisti internazionali, key player e manager di aziende 
multinazionali, influencer, esperti dal settore fashion, arte 
e lifestyle offriranno un approccio innovativo e dirompente 
all’evoluzione in atto nel comparto beauty.

Website: www.cosmoprof.com

COSMOPROF WORLDWIDE 
BOLOGNA 2020: 
LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA COSMESI
Bologna, 12-16 marzo 2020

Per l’edizione 2020 partnership 
tra Cosmoprof e Natural 1
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La formazione professionale sarà il tema principale di Cosmofarma Exhibition 2020, 
in programma a Bologna dal 17 al 19 aprile prossimi.
La 24a edizione dell’evento dedicato al mondo della farmacia esplorerà i diversi modi 

per affrontare le sfide del futuro attraverso lo strumento cruciale della “formazione”.
“La formazione al centro” è infatti il claim della nuova campagna di comunicazione della 
manifestazione, per promuovere e valorizzare l’aggiornamento professionale, vero 
punto di forza e valore aggiunto di Cosmofarma 2020.
Come sarà possibile soddisfare le richieste di un paziente sempre più informato, con-
sapevole e attivo nella cura della propria salute e del proprio benessere? In che modo il 
farmacista dovrà allinearsi e collaborare con gli operatori sanitari, siano essi medici di 
base o specialisti? Quali competenze dovrà avere in una farmacia sempre più dinamica 
e improntata alla fornitura di servizi in risposta ai bisogni socio-sanitari dei pazien-
ti? E come potrà favorire gli ingressi 
in farmacia, coinvolgendo sempre di 
più i clienti “sani” e trasformando la 
farmacia in un luogo di informazione 
e prevenzione, oltre che di risposta a 
necessità primarie?
Per rispondere a tutti questi quesiti 
l’immagine della nuova campagna 
pubblicitaria propone infatti una “for-
mazione” vincente, nel senso di una 
“squadra” sinergica e interconnes-
sa, di cui fanno parte Farmacista, 
Medico e Cliente/Paziente.
Il “copy” amplia il punto di vista sfrut-
tando il doppio significato della parola 
“formazione”, lanciando un messag-
gio forte e chiaro: l’arma vincente, lo 
strumento per affrontare la comples-
sità dell’era tecnologica sarà proprio 
la formazione, intesa come aggiorna-
mento e crescita professionale.
Cosmofarma Exhibition si propone 
come vetrina aggiornata di quanto 
accade nel mondo dei processi for-
mativi e la sua campagna pubblicita-
ria si allarga ad un contesto più ampio: 
in una Bologna, eletta “Capitale della 
Salute”, Cosmofarma rappresenta il 
punto di riferimento globale per il set-
tore farmaceutico.

Website: www.cosmofarma.com

Truescent Essencia
Per Carlo Sessa 
una selezione di fragranze 
100% naturali dai designer di Essencia

TrueScent™ è la soluzione di Es-
sencia per rispondere alla crescen-

te domanda di profumi naturali da 
parte di marchi naturali che cercano 

consistenza per i loro prodotti e consu-
matori fi nali che cercano profumi na-
turali per eliminare i composti sintetici 

dai loro cosmetici
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COSMOFARMA EXHIBITION 2020: LA FORMAZIONE
COME STRUMENTO STRATEGICO
Bologna, 17-19 aprile 2020
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“Conosci il paese dove fioriscono i limoni? Nel verde fo-
gliame splendono arance d’oro...” 

Johann Wolfgang Goethe avrebbe potuto essere stato ispi-
rato da Cannero Riviera quando compose questi versi?
L’occasione per provare a scoprirlo verrà offerta da una 

nuova e straordinaria apertura di quei giardini più settentrionali 
d’Italia in cui gli agrumi crescono in piena terra. Le visite a que-
sta tredicesima edizione dell’evento (libere nei fine settimana 
e su prenotazione nei giorni feriali ) saranno accompagnate da 
numerose iniziative e attività, destinate a soddisfare i gusti e 
le curiosità di ogni ospite. Esposizioni, installazioni, narrazione 
insieme a musica, menu tematici, show cooking, laboratori, 
mostre mercato, artigianato artistico, incontri scientifici e di-
vulgativi: un’offerta davvero variegata, pensata con l’intenzione 
di far conoscere e apprezzare il patrimonio agrumicolo locale, 
e non solo.
L’edizione del 2020 sarà dedicata, in particolare, al limone. 
Esperti provenienti da diverse regioni d’Italia ci guideranno a 

conoscere meglio la storia, la simbologia, il carattere, il rap-
porto con l’ambiente e le proprietà di un frutto tra i più noti e 
importanti per la
tradizione, l’economia, la cucina, la profumeria, la farmacologia 
e la cultura italiane.

Website: www.cannero.it

GLI AGRUMI DI CANNERO RIVIERA
Cannero (VB), 7-15 marzo 2020

&CONFERENCE

Il 20th International Congress of the International So-
ciety for Ethnopharmacology si terrà dal 27 al 29 
aprile 2017 a Salonicco, in Grecia. L’evento è orga-

nizzato dalla Aristotle University of Thessaloniki in col-
laborazione con le Università di Atene e Patrasso. 
Il congresso mira ad accrescere le conoscenze sui 
medicinali tradizionali, sull’influenza dei medicinali 
a base di piante nelle farmacopee e sul ruolo dei 
prodotti naturali nella ricerca farmacologica, nella 
nutrizione e nella chimica applicata. Il programma 
scientifico della conferenza principale comprende le-
zioni plenarie e lezioni brevi, conferenze e poster. Le-
zioni si terranno anche in due sessioni parallele e le 
sessioni poster forniranno un forum per il networking e 
le discussioni scientifiche.
I temi affrontati dal congresso includono diversi campi 
di ricerca relativi all’etnofarmacologia, con lo sco-
po di riunire ricercatori provenienti da tutto il mondo 
che presenteranno e si confronteranno sulle più re-
centi ricerche in questo campo e nella scienza delle 
piante medicinali, sulle innovazioni e sulla situazione 
della produzione industriale. Questi i temi principa-

li: applicazione di tecniche miste nella garanzia della 
qualità delle fonti etnofarmacologiche; piante aromati-
che e medicinali per la salute degli animali: approccio 
etnofarmacologico; piante aromatiche e medicinali del 
bacino del Mediterraneo come integratori alimentari e 
dietetici; conservazione e uso sostenibile delle risorse 
vegetali; approccio etnobotanico nella ricerca farma-
cologica: teoria, metodologia e limiti; formulazione di 
prodotti naturali e piante medicinali: dai fitoterapici 
tradizionali a quelli moderni; etnofarmacologia greca; 
studi farmacologici e clinici su piante medicinali e pro-
dotti naturali; uso tradizionale di piante e farmacopee 
erboristiche: il contributo della flora mediterranea.
L’International Society for Ethnopharmacology è un 
gruppo collaborativo e interdisciplinare composto 
da scienziati - antropologi, farmacisti, farmacologi, et-
nobotanici, fitochimici e altri - tutti affascinati dallo stu-
dio dell’uso locale e globale delle medicine tradizionali.

Website: https://ethnopharmacology2020.org  
www.ethnopharmacology.org

ETNOFARMACOLOGIA, CROCEVIA DI CULTURE E DISCIPLINE
Salonicco (Grecia), 27-29 aprile 2020



Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti
- Integratori in capsule formato 0 in barattolo o in blister

- 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

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

LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari 

in capsule, liquidi e liofilizzati

Dal 6 all’8 marzo 2020 , si rinnova 
l’appuntamento con Fa’ la cosa 
giusta!, la fiera nazionale del con-

sumo critico e degli stili di vita sosteni-
bili, che arriva alla sua diciassettesima 
edizione e si svolgerà a fieramilanocity. 
Una grande mostra-mercato con centi-
naia di espositori da tutta Italia e un ricco 
calendario di incontri, laboratori e pre-
sentazioni, a ingresso gratuito per tutti 
i visitatori. Le Nazioni Unite hanno pro-
clamato il 2020 “Anno internazionale 
della salute delle Piante”, con l’intento 
di sensibilizzare i governi e la società 
civile a tutelare il mondo vegetale, an-
che allo scopo di contrastare il dissesto 
idrogeologico e i cambiamenti climatici. 
Uno dei temi portanti della prossima edi-
zione di Fa’ la cosa giusta! sarà proprio 
“ambiente, giustizia sociale e soste-
nibilità”, che mette al centro il prezioso, 
e spesso sottovalutato, rapporto tra vita 
vegetale, umana e animale, e la loro in-
terdipendenza. La presenza delle piante, 
infatti, concorre a ridurre la povertà e a 
migliorare il nostro benessere psicofisi-
co. La vegetazione influenza in maniera 
importante le condizioni meteorologi-
che, garantendo precipitazioni piovose 
e mitigando il cambiamento climatico. 
Fenomeni come la deforestazione e la 
perdita di biodiversità hanno ripercus-
sioni concrete sulla vita quotidiana degli 
esseri umani e sui processi migratori 
causati da desertificazione e carestie.Fa’ 
la cosa giusta! affronterà questi temi con 
incontri, approfondimenti e laboratori per 
adulti e ragazzi.
“La Foresta di città” sarà uno spazio 
dedicato a grandi e bambini, caratteriz-
zato da laboratori in cui sperimentare i 
molteplici usi delle piante: erboristici, 
farmaceutici, cosmetici e alimentari; 
conoscere la biodiversità presente nelle 
aree urbane e non del nostro territorio, 
imparando a tutelarla .
A Fa’ la cosa giusta! 2020 ci sarà anche 
spazio per il cibo biologico e a km zero, 
il turismo consapevole e la cosmesi na-

FA’ LA COSA GIUSTA, 
PER LA SOSTENIBILITÀ 
DEL NOSTRO AMBIENTE 
Fieramilanocity, 6-8 marzo 2020

turale, la moda etica e l’arredamento sostenibile, ma anche proposte vegan, cruelty free e per 
intolleranti. Il programma di incontri, laboratori e appuntamenti si affiancherà a 32mila m2 di spazio 
espositivo, suddiviso in sezioni tematiche che ospiteranno centinaia di realtà, aziende, associazioni 
e le loro proposte di servizi, prodotti e tecnologie per ridurre l’impatto della nostra vita quotidiana.

Website: www.falacosagiusta.org 

Fieramilanocity
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L’edizione 2019 di in-vitality, appuntamento nazionale 
dedicato alla filiera nutraceutica e integratori alimentari, 
che si è tenuto a Milano a fine novembre, si è chiusa con 

numeri decisamente in crescita, dati che confermano la mani-
festazione come l’evento di riferimento nazionale per l’ingre-
dientistica e i formulatori di questo comparto.
All’edizione 2019 hanno partecipato 44 espositori tra azien-
de e rappresentanze (+ 64 % rispetto all’edizione 2018) e 
ha visto la presenza di 378 visitatori (+63% rispetto all’e-
dizione 2018): i numeri in netta crescita rispetto alle prece-
denti edizioni sono un segnale preciso e incontestabile dell’ot-
timo stato di salute di questo settore decisamente strategico 
per l’economia italiana, come evidenziato dalla presentazione 
dei trend di settore da Beautystreams, con la relazione di M. 
Superchi “I consumatori non vogliono “apparire belli” ma “es-
sere belli”, e dal puntuale aggiornamento fornito da Cosmetica 
Italia (Relatore G.A. Positano).
Numerosi i convegni, workshop ed eventi che hanno attira-
to una platea di addetti ai lavori interessati alle innovazioni e 
alle strategie del settore.
La conferenza organizzata dal Gruppo MIAF materie prime 
per integratori alimentari e alimenti funzionali - di Federchi-
mica-Aispec rappresenta le imprese che operano nel settore 
delle materie prime nutrizionali - ha offerto presentazioni di 

vari temi, dagli aspetti regolatori rilevanti il risk assessment 
alla sicurezza di probiotici e studio della vitamina K2.
Un intera mattina è stata riservata a presentazioni dedite ai 
Botanicals con aziende e associazioni leaders settoriali, 
tra cui Federsalus con il sostegno di alcune rinomate Uni-
versità Italiane. 
Nell’intervento di Federsalus sono state spiegate le prospetti-
ve percorribili per la gestione e l’utilizzo dei preparati vegetali 
negli integratori alimentari. 
Da evidenziare inoltre le numerose presentazioni tecni-
co-scientifiche rilevanti nuovi ingredienti per formulazioni de-
gli integratori alimentari e dei prodotti funzionali.
La prossima edizione di in-vitality è in agenda il 25 e 26 
novembre 2020 a Fiera Milano Congressi in Via Gattame-
lata a Milano. 
in-vitality nasce dal successo di Making Cosmetics, manife-
stazione dedicata alla filiera dell’industria cosmetica: insieme i 
due eventi, legati tra loro da molti punti di contatto, danno vita 
a due giorni interamente dedicati alla bellezza, al benessere e 
al binomio “integratori- salute”.

Per maggiori informazioni, per partecipare 
al programma scientifico o come espositore: 

invitality@step-exhibitions.com 

IN-VITALITY: IN CRESCITA INTERESSE E PARTECIPAZIONE
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Nella storica sala Alessandrina, sede dell’Accademia 
di Storia dell’Arte Sanitaria, il 2 dicembre 2019, si 
è tenuto in Roma un convegno su Goffredo Mameli, 

in occasione del 170° anniversario della sua eroica morte 
avvenuta il 6 luglio del 1849. Il convegno, organizzato dal 
Presidente professor Gianni Iacovelli, ha visto la par-
tecipazione di illustri oratori quali la dr.ssa Mara 
Minasi, responsabile del Museo Della Repub-
blica Romana e della memoria garibaldina, 
i professori Pier Paolo Visentin e Maurizio 
Vaglini, noti storici dell’Accademia, e la 
Senatrice Mariapia Garavaglia, vice pre-
sidente dell’Accademia.
In questa occasione è stata esposta la 
lastra di marmo che, conservata tra i re-
perti del museo dell’Accademia, è stata 
utilizzata per deporvi la salma del Mame-
li, prima della sua imbalsamazione, assie-
me agli strumenti chirurgici utilizzati per 
amputargli la gamba sinistra.
Dopo che i diversi relatori hanno descritto sia il 
coraggio del Mameli in battaglia culminato con la 
sua tragica morte, sia l’abnegazione delle tante donne 
che parteciparono alla nascita della repubblica romana, la 
senatrice Mariapia Garavaglia ha chiuso i lavori del Con-
vegno ricordando come Goffredo Mameli nel dicembre del 
1847 sia stato l’autore del testo musicato da Michele Novaro 
che, nato come “Canto degli Italiani”, è diventato ufficial-
mente l’Inno della Repubblica Italiana il 15 novembre 2017. 

La senatrice ha anche evidenziato come nel comporre il suo 
inno, il Mameli, ispirato alla Marsigliese, abbia voluto creare 
un canto di libertà d’un popolo unito che risorge dopo secoli 
di divisioni e umiliazioni. L’attuale Inno d’Italia, nato dalle 
gesta di un poeta-eroe ben rappresenta la nostra nazione 

perché è voluto da donne e uomini che si sono sacrifi-
cati per la sua definitiva unificazione.

Al termine del convegno l’Importante museo 
medico presente nella sede dell’Accademia 

è stato mostrato ai due nuovi Membri cor-
rispondenti eletti dal Consiglio di Reggen-
za, appositamente venuti dalla Cina, nella 
persona dei professori Hong-Duo Chen, 
direttore del Key Lab of Immunoderma-
tology, China Ministry of Education, non-
ché Presidente della International Society 
of Cosmetic Dermatology, e Xingua Gao 

Direttore del Dermatology Department of 
China Medical University e Presidente della 

Chinese Society of Dermatology. Non poteva 
mancare una visita alla prestigiosa Sala del 

Commendatore dove nel 1920 fu celebrata la 
fondazione dell’Istituto Storico Italiano dell’Arte Sa-

nitaria, eretto poi in Ente Morale con Regio Decreto 14 mag-
gio 1922 e riconosciuto nel 1934 come Accademia di Storia 
dell’Arte Sanitaria, e visitata recentemente dal Ministro della 
Sanità della Repubblica Popolare Cinese. 

(A cura di Pierfrancesco Morganti e Pier Paolo Visentin - 
Accademici Storia dell’Arte Sanitaria)

IN MEMORIA DI GOFFREDO MAMELI, POETA ED EROE
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Incontro scientifico organizzato dalle società statunitensi Coale-
sce Resarch Group e Medical Conferences.
Nel corso dei tre giorni del simposio saranno proposti ampi 

approfondimenti concernenti il moderno uso delle medicine tra-
dizionali.
Saranno prese in considerazione le principali discipline tradizio-
nali: la Medicina Tradizionale Cinese, la Medicina Tradizionale 
Coreana, Terapie Alternative per la salute, Agopuntura, Ayurveda. 
Ci sarà spazio anche per interventi su Omeopatia, Naturopatia, 
Farmacognosia, utilizzi delle piante medicinali, medicine orienta-
li, medicina olistica, medicina Araba e Unani.

Nel corso della seconda giornata, sono programmate relazioni 
concernenti la Medicina Chiropratica, lo Yoga, la ricerca e le sfide 
legate alle medicine tradizionali. Si illustreranno poi gli aspetti 
legati all’Etnofarmacologia, alla Medicina Tradizionale Giappone-
se, i prodotti naturali, le terapie nutrizionali, il Tai Chi, il Qi Gong 
e i massaggi.
Gli organizzatori hanno anche inserito in agenda una visita gui-
data alle bellezze della capitale, che offre numerosissimi spunti 
di storia e arte.
Website: www.coalesceresearchgroup.com/conferences/tra-
ditionalmedicine

TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE
Roma, 4-6 maggio 2020


