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Si svolgerà a Roma dal 30 giugno al 2 luglio il Congresso della Società Italiana di Fitochimica, che festeggia il trenten-
nale della sua attività di promozione della conoscenza del regno vegetale dai punti di vista chimico, biochimico, farma-
cognostico, farmacologico, tossicologico, tassonomico, alimentare, industriale ed ecologico.

Sono previste borse di studio (iscrizione gratuita e cena sociale) destinate a giovani ricercatori non strutturati che svolgono
attività scientifica o di formazione avanzata presso Università o Enti di Ricerca (dottorandi, borsisti, contrattisti e assegnisti).
Le richieste vanno inviate via email al Prof. M. Curini (curmax@unipg.it). Tra i diversi richiedenti verranno selezionati alcuni
nominativi che parteciperanno alla Palestra Giovani.
Pubblichiamo il programma preliminare di lavori, in continuo aggiornamento.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.phytosif.it

“30 anni per una persona significano molto, come passare da adolescente a persona completa, oppure da persona
matura ad anziano, ma per una società scientifica i ragionamenti sono molto diversi.
Di alcune persone si mantiene il caro ricordo e la gratitudine, su altre persone si continua a fare affidamento come
memoria storica e struttura portante, su altre si fa affidamento perché possano ricevere appieno il testimonio, altre
ancora si affacciano adesso con interesse e curiosità.
Grazie ai suoi 30 anni la S.I.F. è tutto questo e ancora altro, ma come quando ci si trova ad aver fatto un lungo sentie-
ro, dove si è stati catturati da orizzonti da esplorare, ostacoli da superare e meraviglie da osservare, vale la pena di fer-
marsi un momento, guardare indietro e trovare nuove linfe per proseguire”.

Giovedì 30 giugno
Mattina 
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico di Roma -
Via in Miranda,10 
10.30 – 13.00 Inaugurazione e Conferenza d’a-
pertura da parte del Prof. Massimo Curini
Presentazione del Libro Alle Radici (30 anni di
Fitochimica Italiana) a cura della S.I.F.

Pomeriggio
Università “La Sapienza” di Roma” - P.le A. Moro,
5 - Dipartimento di Biologia Ambientale (ex
Biologia Vegetale) (ex-Botanica) Aula “Giacomini”
14.30-17.00 Registrazione dei partecipanti
17.15-18.00 Plenary (titolo da definire)
Jürg Gertsch -Institute of Biochemistry and
Molecular Medicine, University of Bern,
Switzerland.
18.00-19.00 Comunicazioni orali

Venerdì 1 luglio
Mattina
Università “La Sapienza” di Roma” Dipartimento
di Biologia Ambientale (ex Biologia Vegetale ex
Botanica) Aula “Giacomini”

9.00-9.45 Plenary (titolo da definire)
Thomas Efferth - Institute of Pharmacy and
Biochemistry, University of Mainz, Germany.
9.45-11.45
Comunicazioni orali
11.45-13.15
Sessione Poster

Pomeriggio 
15.30-16.15 Plenary (titolo da definire)
Marc Poirot -Istitute Claudius Regaud,
INSERM-563 Toulouse, France
16.15-18.00 Comunicazioni orali

Sabato 2 luglio
Mattina 
Orto Botanico dell’Università “La Sapienza” di
Roma” (da confermare) Via Cristina di Svevia
24, Trastevere
9.00-10.00 “Dalla matrice vegetale al prodot-
to” - Proff. Annarita Bilia e Marcello Nicoletti 
10.00-12.30 Palestra Giovani: Relazioni dei
vincitori delle borse di studio
12.30 Chiusura dei lavori

20� natural 1   giugno 2011

FITOCHIMICI A CONGRESSO,
LA S.I.F. COMPIE 30 ANNI
Roma, 30 giugno – 2 luglio 2011

Programma Scientifico Preliminare

Con il patrocinio di

In collaborazione con 

Show office
T.  051 282111 - Fax +39 051 6374031 
sana@bolognafiere.it

Organizzato da

IL PREMIO PER L’INNOVAZIONE 
IN ERBORISTERIA
Sul sito Regolamento e 
Domanda di partecipazione

Agerato

SANA 2011,
LAVORI IN CORSO

Bologna, 8-11 settembre 2011

L’organizzazione della prossima edizione di Sana è in
continuo progresso, con nuove iniziative e altre già
consolidate, come l’Osservatorio, giunto al quinto

anno di attività. Il suo compito è di indagare sui fattori che
spiegano l’evoluzione del mercato biologico in Italia. La
ricerca 2011 è centrata su tre aspetti: il grado di penetra-
zione dei prodotti biologici nella GDO e nei canali specializ-
zati; i fattori che determinano il comportamento di consu-
mo dei prodotti biologici in relazione all’evoluzione delle
aspettative dei consumatori; la valutazione del comporta-
mento di acquisto nei due canali. Responsabile scientifico
è Guido Cristini, professore ordinario di “Economia e
gestione delle imprese”, pro-rettore dell’Università degli
studi di Parma e segretario generale della Società italiana
di marketing.
Star bene al naturale, curarsi con i prodotti derivati da
piante officinali e usare cosmetici sicuri e garantiti. È il
nuovo stile di vita evidenziato da Sana Award Benessere,
un premio nato con l’obiettivo di mettere in luce le erbori-
sterie che dimostrando capacità di innovazione hanno
intercettato la svolta di questo nuovo stile di vita naturale,
con al centro i consumatori sempre più informati e attenti,
e si sono attrezzate per affrontare la nuova domanda.
Regolamento e domanda di partecipazione sul sito
www.sana.it.
“Prodotti novità” è un’area dedicata agli espositori – sud-
divisa in due sezioni: Alimentazione e Benessere - che

potranno presentare nuovi prodotti messi
sul mercato dopo il 1° ottobre 2010 carat-
terizzati da elementi di novità nella fase di
produzione, trasformazione, confeziona-
mento e packaging, con particolare riferi-

mento ai temi della sostenibilità ambientale.
A fine aprile FederBio ha indicato a Sana i nomi-

nativi dei membri della commissione (Massimo
Govoni, Maurizio Spagnolello e Michele
Coladangelo) che esaminerà in via preliminare la
documentazione inviata dalle aziende per verifica-
re la correttezza e la conformità alle merceologie
ammesse, oltre a controllare durante la fiera che i
prodotti esposti siano in linea con quanto dichiarato

nella domanda di partecipazione.
Website: www.sana.it
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LAVANDA IN FIORE E IN FESTA NEL GIARDINO DELLE ERBE
Casola Valsenio (RA), 25 giugno 2011

La lavanda è ormai un simbolo
di Casola Valsenio e infatti a
questa pianta dalle numerose

e interessanti proprietà è stata
dedicata una strada che si snoda tra le colline, lungo la quale
sorge il Giardino delle Erbe fondato da Augusto Rinaldi
Ceroni. Sabato 25 giugno, nel pieno della fioritura della

lavanda, quando Casola è avvolta dal suo caratteristico pro-
fumo, si svolgerà presso il Giardino delle Erbe la classica
“Giornata della lavanda”, con incontri, iniziative, musica e
visite al Giardino, che sui suoi 4 ettari di terreno, insieme alla
lavanda, ospita oltre 400 specie di erbe officinali e aromati-
che.
Questo il programma degli eventi che animeranno la giornata:

INTERCHARM MILANO, BUSINESS MEETING PER
LA BELLEZZA
Milano, 24-26 settembre 2011

In pieno svolgimento la preparazione del prossimo appuntamento di InterCHARM Milano,
in agenda dal 24 al 26 settembre. Tante le novità, la prima delle quali è la nascita di
iCMPack, una fiera nella fiera dedicata esclusivamente alle aziende che operano nell’in-

dustria del packaging cosmetico, delle materie prime, dei macchinari e delle tecnologie. Un ingresso separato dal resto della manifestazione e uno
spazio riservato, con apertura dedicata lunedì 26 e martedì 27, due giorni feriali per soddisfare le esigenze di tutti gli operatori coinvolti nelle fasi
di produzione di un prodotto cosmetico che desiderano concentrare gli appuntamenti e gli impegni all’interno della settimana lavorativa.
Il programma “Meet the Buyer” si concentrerà quest’anno su aree geografiche di rilievo per il settore come Nord America, Medio Oriente, Sud-est
asiatico, Sud Africa e nord Europa.
Dopo il successo del 2010, con un totale di 213 incontri one-to-one, quest’anno l’iniziativa ospiterà ben 40 buyer internazionali con i quali le azien-
de espositrici potranno programmare i loro incontri, pianificati attraverso un attento lavoro di profilatura dei partecipanti e che si svolgeranno all’in-
terno della Vip & Buyer Lounge. “Uno dei risultati migliori della prima edizione sono stati i business meeting tra aziende espositrici e buyer inter-
nazionali selezionati e invitati da InterCHARM MILANO” conferma Maurizio Morra, Exhibition development della manifestazione “ed è per questo
che abbiamo deciso di rafforzare le operazioni business che assicurano ai nostri espositori un alto ritorno sull’investimento e la possibilità di incon-
trare i decision maker ampliando le relazioni commerciali”.
Nuova edizione del Beauty Congress che – dopo il successo 2010 con oltre 1.000 pre-
senze agli incontri – riproporrà tre giorni di contenuti, dimostrazioni e focus animati da
esperti internazionali del settore della cosmesi e dell’estetica.

Website: www.intercharm.it

Il Convegno Espositivo “Erboristeria”, organizzato da Senaf presso il Palacassa di
Parma il 24 e 25 settembre, è un evento che si propone di riunire operatori e pro-
fessionisti del settore erboristico per offrire loro un importante momento di aggior-
namento e di conoscenza.
L’appuntamento mira ad approfondire le tecniche più innovative per la realizzazione
di preparati e a creare un’occasione di confronto tra gli operatori di questo partico-
lare settore, che negli ultimi anni ha conosciuto un forte sviluppo. Secondo i dati di
Unioncamere, infatti, nel 2010 le erboristerie sono cresciute di 38 unità raggiungen-
do il numero di 4.346, con un saldo attivo prossimo all’1%. In un panorama gene-
ralmente negativo per quanto riguarda i negozi di vicinato, l’esercizio commerciale
di erboristeria evidenzia invece una buona tenuta e addirittura una crescita.
Durante le due giornate del convegno sono in programma 100 workshop tenuti da
esperti, professori universitari, ricercatori e medici sulle tematiche che ogni giorno
l’erborista deve affrontare con il proprio cliente. Uno strumento che permetterà all’o-
peratore di aggiornarsi sulle erbe medicinali, sulle diverse preparazioni e il loro uso;
sulla nutrizione, gli integratori e il loro utilizzo; sulle numerose tipologie di prodotti
cosmetici e le loro applicazioni; sulla coltivazione delle piante medicinali, la loro tra-
sformazione e conservazione.
Il convegno nasce dalla volontà di offrire un momento specifico d’incontro e aggre-
gazione per il mondo dell’erboristeria, due giornate dedicate completamente all’er-
borista, che con l’approfondimento della sua preparazione  può avere a disposizione
un’interessante opportunità di incrementare la sua clientela.

Website: www.senaf.it

Programma
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Sopra, le indicazioni per raggiungere il
Giardino delle Erbe di Casola Valsenio e
l’invito alla manifestazione

- Ore 10 – 12.30
Convegno: Agricoltura Sostenibile e Biodiversità: progetto
“Sigma 2”
Relatori: Sauro Biffi, Massimiliano Costa, Piter Glasnovic,
Massimo Rinaldi Ceroni, Roberto Rinaldi Ceroni.

- Ore 15.00
L’olio essenziale di lavanda e di lavandino. Differenze e
impieghi. Distillazione del lavandino e della lavanda offi-
cinale. (su prenotazione, max 50 persone, contattare il
Giardino delle Erbe).

- Ore 16.30
Visita guidata al Giardino delle erbe e alle parcelle colti-
vate a lavanda.

- Ore 19,00 
Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta”, dopo la
messa, tradizionale cerimonia di Benedizione dello Spigo
e distribuzione della lavanda.

- Ore 20.45
Concerto al Giardino delle Erbe con il gruppo “Argento
vivo”, quartetto di flauti traversi, che eseguirà musiche di
Mozart, Bizet, Rossini, Debussy, Joplin.
Al termine sarà offerto al pubblico un piccolo rinfresco.

Website: wwwilgiardinodelleerbe.it
E-mail: info@ilgiardinodelleerbe.it

LINEA ERBORISTICA LINEA COSMETICA LINEA ACCESSORI

Clicca • Lascia i tuoi dati • Richiedi il catalogo

PIROTTA s.r.l.
Via Campo Cioso, 120

20069 Vaprio d’Adda (MI)
Tel.: 02 9095471; fax: 02 90988739

E-mail: info@rppirotta.it

Website: www.rppirotta.it

DUE GIORNI PER L’ERBORISTERIA
Parma, 24-25 settembre 2011
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www.naviglioestrattore.com

INNOVATIVO ESTRATTORE RAPIDO SOLIDO-LIQUIDO DINAMICO
- qualità dell’estratto superiore rispetto ai tradizionali metodi di macerazione o percolazione
- riproducibilità della composizione dell’estratto
- titolo del fitocomplesso standardizzato
- principi attivi inalterati grazie all'estrazione a temperatura ambiente
- tempi di estrazione ridotti
- formulazione di ingredienti alimentari e naturali.

produzione rapida di
ESTRATTI NATURALI

dalle piante officinali

scheda tecnica prodotto
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N CONGRESSO MONDIALE SU INFIAMMAZIONE E RICERCA - Parigi, 25-29 giugno 2011

Il Congresso mondiale sull’infiammazione è un evento bien-
nale organizzato dall’International Association of
Inflammation Societies (IAIS), organizzazione senza scopo di

lucro che mira a promuovere la cooperazione internazionale
fra gli scienziati che si occupano di infiammazione, oltre a for-
nire una rete di comunicazione tra le società scientifiche di
tutto il mondo.
Il Group for Research and Studies on Mediators of
Inflammation (GREMI) è un’associazione con sede in Francia,
membro IAIS, composta da membri accademici e industriali
che si dedica a promuovere studi su tutti gli aspetti della ricer-
ca sull’infiammazione ed è stato designato per essere l'orga-

nizzazione di hosting per il 10° Congresso Mondiale sulla
infiammazione, che si svolgerà a Parigi dal 25 al 29 giugno.
L’obiettivo del congresso è quello di costruire un programma
ambizioso e unico incentrato sulla scienza di base, sulla bio-
logia applicata e la ricerca clinica, in cui sarà evidenziato lo
stato dell'arte dei recenti progressi scientifici relativi al pro-
cesso infiammatorio. Le quattro giornate di lavori vedranno
riuniti responsabili scientifici e clinici provenienti da tutto il
mondo, così come anche giovani scienziati e neofiti nel campo
dell’infiammazione, che presenteranno le loro esperienze in
dibattiti vivaci e interattivi.

Website: www.inflammation2011.com

BENESSERE IN LAGUNA - Mestre-Venezia, 9-11 settembre 2011

La sesta edizione di Nature – Fiera del Naturale e del
Benessere sarà allestita presso il Parco San Giuliano di
Mestre-Venezia, parco cittadino più grande d’Europa, tea-

tro di iniziative di livello nazionale e internazionale e cornice
ideale  per ospitare questo evento incentrato sulla natura e il
benessere. Il Parco occupa una superficie di 700 ettari, dei
quali 475 sono di terreno e 225 di canali, barene e laguna. La
scorsa edizione ha ospitato 150 espositori provenienti da tutta

Italia, ma anche da Austria, Slovenia, Francia e Lettonia, e
30.000 visitatori tra consumatori finali e operatori di settore. A
fare da sfondo all’area espositiva un ricco programma di con-
vegni dedicati al pubblico e agli operatori di settore, ma anche
incontri tecnici, mostre e iniziative di intrattenimento per adul-
ti e bambini, che si avvalgono del consolidato apporto di istitu-
zioni, enti e associazioni sia locali sia nazionali.

Website: www.naturefiera.it

SPECCHIASOL E MISS ITALIA, SINERGIA DI BENESSERE
Miss Italia si lega al Gruppo Specchiasol, che a partire dalla prossima edizione diventa sponsor tecnico del concorso di bel-
lezza. Per celebrare questo accordo, alle finali sarà consegnata la fascia “Miss Benessere Specchiasol 2011”.
“È nato un connubio all’insegna della salute e del benessere fisico e mentale” sostiene Sara Farnetti, specialista in Medicina
Interna e Nutrizione funzionale e nutrizionista di Miss Italia. “La filosofia alla base del l’attività del Gruppo Specchiasol è la
stessa che ispira il concorso: bellezza come naturale conseguenza del benessere dell’organismo” prosegue Farnetti. “Come
ripeto ogni anno alle aspiranti Miss Italia, per sentirsi belle occorre soprattutto avere un organismo sano. E proprio per inizia-
re a coltivare la bellezza dall’interno, Specchiasol offre una gamma molto ampia di integratori alimentari naturali messi a
punto in laboratorio, secondo rigorose procedure scientifiche, che mirano al raggiungimento di quel ‘bellessere’ (bellezza del-
l’essere) tanto caro al concorso”. Lo storico concorso, infatti, ha sempre cercato di sostenere il concetto di una bellezza natu-
rale, non artificiale, ricercando nelle partecipanti un giusto mix di qualità fisiche e intellettuali.
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BIOLOGICO OLTRE L’OCEANO - Baltimora (USA), 22-24 settembre 2011

In agenda dal 22 al 24 settembre Biofach America, fiera dedi-
cata al mondo del biologico in versione U.S.A., che dopo tre
edizioni svoltesi a Boston torna a Baltimora. Il mercato biolo-
gico statunitense è il più vasto al mondo, con un fatturato che
nel 2009 ha toccato i 26.6 miliardi di dollari e un incremento
del 5.3%.
Un mercato che è tuttora in crescita e sempre pronto ad
accogliere le novità della produzione biologica e organica. La
scorsa edizione ha visto la presenza di 19.336 visitatori pro-
venienti da 96 nazioni e 175 espositori, dei quali 72 esteri:
agenti di vendita, distributori e intermediari, manager e altri

operatori di aziende di importazione, vendita all'ingrosso,
retail, GDO e catene di negozi specializzati ristoranti, alberghi
e società di catering ecc.
La tipologia di prodotti esposti abbraccia tutto il settore del
biologico: dalle materie prime alla frutta e verdura e ai pro-
dotti lattiero-caseari, dai prodotti da forno a quelli surgelati,
dalle bevande alle spezie, dagli integratori alimentari ai
cosmetici, ai prodotti tessili. Tutti gli espositori e i loro prodotti
devono soddisfare i rigorosi criteri stabiliti da BioFach -
Vivaness per l’ammissione.

Website: www.biofach-america.com

&CONFERENCE
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COSMOFARMA, LA FARMACIA
GUARDA AL FUTURO

Cosmofarma Exhibition, che si è tenuta a Bologna dal 13 al 15 maggio, si conferma anche per questa quin-
dicesima edizione un importante momento di confronto tra mercato e istituzioni, aziende e farmacie, oltre
che di aggiornamento per tutti gli operatori di questo settore in continua evoluzione, con lo sguardo sem-

pre più rivolto anche verso l’estero. L’internazionalizzazione della manifestazione è stata evidenziata anche dai
numeri: 520 espositori presenti (+ 1,5 % rispetto al 2010) di cui il 23,5% era rappresentato da stranie-
ri, che hanno occupato una superficie espositiva di 33.000 metri quadrati (+ 9% rispetto al 2010); i visi-
tatori sono stati 20.874 contro 17.459 presenze della precedente edizione bolognese, con un incremen-
to del 32,7% dei visitatori esteri.
Il nutrito programma di convegni e conferenze, che ha scandito le tre giornate bolognesi con una folta parteci-
pazione di farmacisti e operatori del settore, ha confermato come questi momenti di formazione e discussione
rappresentino uno dei punti di forza della manifestazione: i seminari organizzati da Federsalus e S.I.S.T.E. su temi
di grande interesse come gli integratori alimentari e i cosmetici, categorie di prodotti che in farmacia denotano
un trend decisamente positivo (il canale farmacia rappresenta il 16% del mercato cosmetico in Italia); il conve-
gno istituzionale di Federfarma e Fofi e quello organizzato da Fenagifar, focalizzati sul futuro della farmacia ita-
liana e le prospettive professionali del farmacista; l’aggiornamento professionale offerto dai diversi corsi ECM.
Ricco il ventaglio delle novità presentate dalle aziende - anche attraverso numerosi workshop - che hanno colto
l’opportunità di utilizzare il palcoscenico privilegiato messo a disposizione da Cosmofarma. In crescita la conno-
tazione “verde” della manifestazione, che nel padiglione dedicato al macrosettore “dermocosmetico, naturale e
biologico, alimentare-dietetico” ha ospitato le aziende protagoniste del mondo naturale, delle quali diverse di
provenienza estera.
Nella consueta alternanza di sedi che caratterizza l’evento, nel 2012 l’appuntamento con Cosmofarma
sarà a Roma.

Website: www.cosmofarma.com
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OFFICINALIA, FESTEGGIATA
LA XXV EDIZIONE

Si è concluso lo scorso 25 aprile
Officinalia, evento dedicato agli amanti
della natura e dell'ambiente, che ha

festeggiato il suo 25° compleanno nella clas-
sica cornice del Castello di Belgioioso (PV).
Durante le quattro giornate della manifesta-
zione sono state presentate le diverse temati-
che aggiornate legate al mondo del biologico:
alimentazione, abbigliamento, ambiente, arre-
damento, cosmesi, complementi d'arredo,
erboristeria, editoria, detergenti e prodotti per
l'igiene personale, piante officinali, commer-
cio equosolidale ecc. Obiettivo primario di
Officinalia è sempre stato quello di suscitare
maggior rispetto nei confronti della natura
divulgando le caratteristiche dell'agricoltura
biologica e biodinamica, di conoscerne e
apprezzarne i ritmi, il susseguirsi naturale
delle stagioni, di apprezzare il ritorno alle tra-
dizioni e alle proprie radici. Tutte le aziende
agricole presenti, infatti, hanno aderito al
metodo di produzione biologico o biodinamico
definito e disciplinato a livello comunitario dai
diversi Regolamenti, che prevedono di non
utilizzare sostanze chimiche né organismi
geneticamente modificati OGM sia nella colti-
vazione, produzione e nella trasformazione.
L'area conferenze è stata animata da una
serie di dibattiti, presentazioni e incontri che
ha coinvolto il numeroso pubblico presente.
Appuntamento alla primavera del 2012.

Website: www.belgioioso.it/officinalia

COSMOPROF: 
PREMIATA LA BELLEZZA SOSTENIBILE

L’edizione 2011 di Cosmoprof si è caratterizzata per il lancio del primo Best
of Green Beauty, iniziativa tesa a mostrare il valore delle Aziende cosmeti-
che “green” presenti alla manifestazione attraverso i loro impegni per la
salvaguardia del pianeta.

La giuria che ha selezionato, giudicato e premiato in cinque diverse
categorie le Aziende era composta da esperti internazionali e giorna-

listi del settore naturale.
L’ERBOLARIO si è aggiudicato il premio per la categoria “Migliore
modello di storia di successo”, con la seguente motivazione: “Da
sempre un marchio dall’impronta famigliare, una combinazione
magica tra i prodotti che vengono realizzati e i clienti che da anni
li scelgono. Una forte identità a livello distributivo e un animo emo-

zionante sono i valori chiave del marchio che ha sedotto e conqui-
stato tre intere generazioni”.

“Migliori pratiche colturali ‘green’ attraverso la biodiversità, la coltiva-
zione biodinamica e filiera km 0” è il premio assegnato a WELEDA

(Svizzera), azienda che festeggia nel 2011 i suoi 90 anni di attività, con la seguen-
te motivazione: “La coltivazione che segue i ritmi naturali del sole, della luna e

dei pianeti fornisce una guida sulla semina, la rotazione delle colture e la
raccolta. La produzione locale riduce l’impatto ambientale e crea un

modello corto e trasparente della catena del business”.
Il premio per il “Migliore impegno sociale attraverso progetti di
commercio equo e solidale” è stato assegnato all’azienda fran-
cese FLORAME, con la motivazione: “Dal 2008, l'azienda ha
sviluppato il Progetto Madagascar, che unisce impegno etico e
qualità superiore nella produzione di oli essenziali. Questo
modo alternativo di produzione promuove il commercio equo e

lo sviluppo sostenibile”.
Premio per il “Migliore impegno ambientale attraverso metodi di

produzione ecologici” a UNIQUE BEAUTY (Danimarca) con la moti-
vazione “L’obiettivo di questa società danese è di raggiungere un più

alto grado di ecologia con ingredienti biologici derivati da altre produzioni
come i succhi bio. Questi ingredienti sono già disponibili e né suolo né macchine sono
necessari per produrre e sostituire la grande quantità d'acqua normalmente utilizzata nei
prodotti cosmetici”.

Il premio “Delegazione International Buyer ‘amore a prima vista” è andato a pari
merito a due aziende, una per Europa e Americhe e una per Asia e Oceania.

NOVEXPERT (Francia) ha vinto il green-award con la motivazione “Il motto
di questa società francese è ‘Scienza altamente tecnologica e pulita’.

Una combinazione di natura e progresso, alta tecnologia e rispetto del-
l’ambiente, ecologia e economia. Dove l'efficienza diventa naturale.
La difesa dell'ecosistema del pianeta, attuato riducendo le emissioni
di carbonio e salvaguardando la biodiversità, è al centro degli inte-
ressi di questa società”.
La motivazione del premio all’azienda australiana ECOKID è stata:

“Ecologia ed etica sono parte del DNA di questo Brand australiano. C’è
un modo migliore per godere di uno stile di vita di qualità e allo stesso

tempo preservare un futuro sostenibile per tutti. Punto chiave per il futuro:
la cura del nostro pianeta e dell’ambiente che i nostri bambini erediteranno.

Impegno per pratiche di fabbricazione ecologicamente responsabili e sostenibili e uti-
lizzo di ingredienti facilmente biodegradabili”.26� natural 1   giugno 2011

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, BILANCIO POSITIVO PER COSMESI E BELLEZZA

Ha chiuso i battenti lo scorso 21 marzo la 44esima edizione di
Cosmoprof Worldwide Bologna, la storica kermesse dell’industria
della bellezza. 2300 espositori provenienti da 58 paesi hanno ani-

mato, insieme ai 177.287 visitatori (21,87 % in più rispetto al 2010) pro-
venienti da tutto il mondo, i quattro giorni della manifestazione. Numeri che
confermano il successo di questa fiera e la scelta degli organizzatori di
anticipare le date del suo svolgimento a marzo e di tornare a unire
Cosmopack e Cosmoprof. Durante la conferenza stampa di apertura della
manifestazione, Fabio Franchina, presidente di Unipro, ha presentato i dati
aggiornati del mercato cosmetico nel 2010. Un settore in forte ripresa, con
i fatturati delle imprese che toccano gli 8.600 milioni di euro con una cre-
scita del 5,2%. Pesano su questa performance le esportazioni che, dalle
prime, prudenziali stime, sono cresciute del 17% con un valore di 2.391
milioni di euro, il più alto di sempre. Anche nel 2010 i consumi di cosme-

tici hanno registrato un incremento dell’1% con un valore prossimo ai
9.300 milioni di euro. Le vendite di cosmetici nel canale farmacia confer-
mano la tendenza positiva della domanda, anche se meno dinamica
rispetto al passato. Per quanto riguarda il canale erboristeria si conferma
il trend positivo, superiore alla media annuale.
Numerose le iniziative sviluppate nel corso della manifestazione, tra cui il
convegno sui cosmetici bio-etici, durante il quale sono state illustrate le
caratteristiche di Cosmos e Natrue, i due standard europei per la certifica-
zione dei cosmetici biologici; l’assegnazione dei green-award e la festa
per i 90 anni di Weleda.
L’appuntamento con il mondo della bellezza si rinnoverà a Bologna nel
2012, dal 9 al 12 marzo con l’edizione numero 45 di Cosmoprof.

Website: www.cosmoprof.com
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BtoBIO Expo si è svolto dall’8 all’11 maggio, proponendo al mercato di riferimento un
modello di fiera internazionale, professionale ed esclusivamente dedicata al biologico. Un
progetto fieristico la cui ambizione è quella di crescere nel 2013 per compiere l’ulteriore

salto in avanti nel 2015, con l’inaugurazione dell’Expo Universale, i cui valori fondanti di soste-
nibilità, nutrizione, salute, e ambiente sono in piena sintonia con quelli dell’evento dedicato al
mondo del bio.
200 espositori e 7.000 visitatori professionali, il 12% dall’estero (da 64 Paesi):
questi i numeri della prima edizione ospitata nel padiglione 18 di FieraMilano-
Rho, che ha pienamente confermato la visione degli organizzatori sui temi della
necessità di un punto d’incontro tra la produzione biologica italiana e la doman-
da di “made in Italy” nel mondo.
BtoBIO Expo ha presentato un fitto calendario di convegni, incontri e degusta-

zioni spalmato sulle quattro
giornate di fiera, arricchito da
eventi, showcooking, ristoranti
Bio-Gourmet e assaggi guidati
da vere e proprie star internazionali dell’alta cuci-
na tradizionale, vegetariana e vegana, da som-
melier di fama mondiale, chef pluristellati Guida
Michelin, ha ospitato il Premio Internazionale Biol
– con la designazione dei migliori oli e mieli del
mondo – oltre a una panoramica intensa di ante-
prime di vini, la  novità dei superal-
colici bio e una carrellata di curio-

sità, dal packaging 100% eco all’alta norcineria
umbra, dalle nuove linee di prodotti bio senza glu-
tine (per colazioni, pranzi, merende e cene) ai
gelati, dalle bevande più esotiche ai cristalli di
sale, dagli eco-detergenti alla cosmetica e ai pro-
dotti fitoterapici, dalla snackeria ai panettoni, dal

pesce alle mandorle affumicate, senza
dimenticare creme, condimenti, intingoli e
sughi, dal tartufo al paté di olive, ai cereali tra-
sformati in ogni foggia e per tutti i gusti.
Secondo gli organizzatori il mercato sta dando
segnali importanti, con previsioni di crescita del
biologico a livello mondiale entusiasmanti e
trend di incremento e diffusione in Italia sempre
più considerevoli e delineati, come è emerso
anche dal fitto programma di convegni interna-
zionali che hanno animato la manifestazione, a
cui hanno preso parte imprenditori, giornalisti,
enti, associazioni e istituzioni. La concomitanza
della manifestazione con Tuttofood, che ha registrato un incremento dei visitatori del 30% rispet-
to al 2009, ha voluto mettere in evidenza il progetto di valorizzazione e promozione del settore
agroalimentare italiano nel mondo, di cui BtoBIO rappresenta l’eccellenza biologica.
Al lavoro ora per l’edizione del 2013.

Website: www.btobio.it
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