
E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA,
FORMAT SU MISURA PER I PROFESSIONISTI DELLA BELLEZZA

Bologna, 15-19 marzo 2018

Un nuovo format realizzato “su misura” per l’edizione 
2018 di Cosmoprof Worldwide Bologna, con l’obiettivo 
di facilitare le opportunità di networking e di business 

per aziende, retailer e operatori professionali presenti 
in manifestazione e rispondere alle esigenze specifiche 
per ogni settore. È la novità che Cosmoprof propone per 
ottimizzare i percorsi di visita con una diversificazione 
delle giornate di apertura dei singoli comparti: da giovedì 
15 a domenica 18 marzo per tutti coloro che operano 
nel canale retail per i settori profumeria 
e cosmesi, green e per i padiglioni 
internazionali, in concomitanza con 
Cosmopack; da venerdì 16 a lunedì 19 
marzo le aree di interesse per il canale 
professionale – hair, nail ed estetica & 
spa – con i padiglioni nazionali di Cina 
e Taiwan che mantengono la consueta 
apertura.
Un percorso “personalizzato” per buyer, distributori e 
aziende interessati alle novità del mondo della profumeria 
e cosmesi: questo è COSMO-Perfumery & Cosmetics. 
Da giovedì 15 a domenica 18 marzo le aziende del 
settore cosmesi e personal care, green e i padiglioni 
internazionali avranno inoltre la possibilità di entrare in 
contatto con i professionisti della filiera produttiva, grazie 
alla contemporaneità con Cosmopack, l’evento dedicato 
all’eccellenza industriale. 
Tra i comparti più premiati dal mercato, il mondo del 
green e della cosmesi naturale continua a crescere, 
grazie all’attenzione del consumatore per l’origine delle 
materie prime, l’eco-sostenibilità del processo produttivo e 
l’impatto sulle difese immunitarie della pelle. All’interno di 
Cosmoprime, nel padiglione 19, due nuovi progetti saranno 

dedicati al mondo della cosmesi green. Extraordinary 
Gallery - The Green Selection ospiterà brand “indie beauty” 
che rispondono alla crescente domanda di prodotti naturali 
ed eco-sostenibili. Le aziende espositrici, provenienti 
da tutto il mondo, presenteranno linee caratterizzate da 
ingredienti di origine naturale di altissima qualità, dallo 
skincare ai sieri, dall’hair care al nail, specifici per uomo 
e donna. I brand presenti a Bologna promuovono un nuovo 
approccio al mondo della cosmesi, più consapevole e 

responsabile, seguendo la costante 
crescita di una clientela molto attenta 
a selezionare prodotti eco-sostenibili 
e privi di ingredienti sintetici, secondo 
i principi della “slow cosmetics” che si 
stanno diffondendo in tutto il mondo.
All’interno del padiglione 19 sarà 
allestita anche l’area Green Prime, con 
brand masstige e prestige con una forte 

vocazione eco-friendly, particolarmente in linea con le 
caratteristiche della distribuzione retail. Nell’area Green al 
padiglione 21N, con oltre 130 aziende, riflettori puntati su 
prodotti con ingredienti e componenti naturali e biologiche, 
specifici per viso, corpo e capelli, make up, linee per uomini 
e bambini, prodotti fitoterapici e omeopatici, fragranze per 
ambienti, profumi, prodotti solari e infusi.
Tones of Beauty accende l’attenzione sulla bellezza 
multiculturale, con prodotti per tipologie di capelli e di 
pelle per una clientela non caucasica. Un segmento in 
crescita costante, con un mercato internazionale e un 
aumento della ricerca specifica per nuove formulazioni 
adatte alle specificità di ciascun individuo.

Website: www.cosmoprof.it
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Si svolgerà presso l’Hotel Silva Splendid di Fiuggi, dal 25 al 
27 maggio, il XXVI Congresso Nazionale di Fitoterapia orga-
nizzato dalla Società Italiana di Fitoterapia.

Come sempre l’evento sarà ricco di relazioni di altissima ri-
levanza scientifica e parteciperanno i più importanti gruppi di 
ricerca italiani. 
Venerdì 25 maggio, alle ore 15, Il Prof. Giovanni Appendino, Univer-
sità del Piemonte Orientale, terrà la opening lecture sul tema delle 
sofisticazioni dei prodotti vegetali e l’importanza della qualità del fi-
toterapico. Alla opening si legherà il primo seminario del Congresso 
sui problemi di qualità del riso rosso fermentato, coordinato dal Dr. 
Marco Biagi e dalla Dr.ssa Rita Pecorari, SIFITLab. La giornata di ve-
nerdì 25 ha in programma anche relazioni libere, la prima sessione 
di presentazione dei poster scientifici e l’edizione 2018 del Premio 
Taddei, riservato ai neolaureati che hanno discusso tesi di laurea 
sull’argomento delle piante medicinali e prodotti naturali. 
Sabato 26 al mattino è previsto il seminario principale del Congres-
so sulla lavanda, che sarà coordinato 
dal Dr. Leonardo Paoluzzi. Il seminario 
prenderà in considerazione questa 
affascinante specie proponendo re-
lazioni sulla sua coltivazione, distilla-
zione, fino a presentare le più attuali 
applicazioni terapeutiche. Nel pome-
riggio del sabato è prevista la presen-
tazione del Prof. Roberto Della Loggia. 
Università di Trieste, sulle piante me-
dicinali per il trattamento della tosse, 
e il seminario sul trattamento fitotera-
pico della candidosi, che sarà coordi-
nato dalla Prof.ssa Daniela Giachetti 
e dal Prof. Francesco Saverio Pansini. 
Anche per sabato 26 maggio il pro-
gramma prevede una sessione poster 
e la presentazione di relazioni brevi su 
diversi temi di attualità. 
Domenica 27 maggio al Congresso 
si parlerà di fitoterapia in veterinaria, 
con un seminario coordinato dal Dr. 
David Carella e di novità legislative su 
cannabis medica e di cannabinoidi, in 
un secondo seminario che sarà coor-
dinato dal Dr. Francesco Crestani. In 
questa giornata sono previste anche 
presentazioni sull’utilizzo in fitotera-
pia di alghe e funghi medicinali. 
Il XXVI Congresso Nazionale di Fito-
terapia sarà occasione di incontro tra 
studiosi, professionisti e le principali 

aziende del settore, che come ogni anno avranno l’opportunità di es-
sere presenti con un desk informativo. 
Durante i giorni del Congresso si terrà inoltre il VII incontro del S.I.
Fit. Young Researchers Project, coordinato dal Dr. Paolo Governa, 
diventato in poco tempo l’evento nazionale più importante di incon-
tro per i giovani ricercatori di tutta Italia, che permette ai ragazzi di 
confrontarsi sulle diverse linee di ricerca dei laboratori italiani e sulle 
tecniche sperimentali sviluppate. 
Evento ricco e al solito attento a conciliare eventi scientifici con mo-
menti sociali come l’opening cocktail al venerdì e la cena sociale al 
sabato.
È già possibile iscriversi, con formula di sola iscrizione all’evento 
o con il pacchetto alberghiero compreso. Le quote di iscrizione 
sono rimaste invariate dagli ultimi 3 anni e al solito sono previste 
quote agevolate per i giovani e gli studenti. 
Per informazioni e iscrizioni: segreteria.scientifica@sifit.org  
la pagina facebook sifitfitoterapia 

XXVI CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA 
Fiuggi (FR), 25-27 maggio 2018
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Bologna si conferma il punto di riferimento in Italia 
per aziende ed esperti internazionali del mondo della 
nutraceutica e degli integratori alimentari, grazie 

alla seconda edizione di Nutraceuticals Conference by 
Nuce. Una due-giorni di conferenze, che si svolgerà il 20 
e 21 aprile, all’interno di Cosmofarma Exhibition. La ma-
nifestazione bolognese, grazie ai settori rappresentati, 
analizzerà quindi l’intera filiera della nutraceutica: dalle 
materie prime al prodotto finito.
Nutraceuticals Conference by Nuce si avvale del contribu-
to e della supervisione di un comitato scientifico e ha 
coinvolto le principali associazioni di riferimento, esperti 
internazionali e opinion leader del settore.
Le due sessioni di contenuto si svolgeranno in contempo-
ranea e si rivolgono a una duplice audience: da un lato, 
medici e farmacisti che si confermano gli interlocutori di 
riferimento per il consumatore, dall’altro, sezioni più spe-
cifiche destinate a ricercatori, formulatori e profili tecnici 
delle aziende del settore. 

Questo il programma delle conferenze, che si svolge-
ranno nelle sale convegni del padiglione 36.

Venerdì 20 aprile
10.30 -12.45 - Sala Sinfonia
Sessione plenaria - Integratori alimentari e sostenibilità della spesa sani-
taria nazionale.
14.15 - 15.45 - Sala Corale 
Integrazione e nutraceutica nella donna.
14.30 - 18.00 - Sala Arpeggio
Nutrizione e sport per la salute dell’atleta.
16.00 - 17.30 - Sala Corale
Microbiota intestinale, salute e malattie: quali le novità?

Sabato 21 aprile
10.30 - 12.30 - Sala Arpeggio
Declino cognitivo: quali evidenze dagli integratori alimentari?
10.30 -13.00 - Sala Corale 
Corso SINUT.
14.30 - 16.30 - Sala Arpeggio
Cosmeceutici e nutraceutici per la bellezza.
14.15 - 16.30 - Sala Corale
Quali i dati utili al farmacista per potenziare il reparto degli integratori in 
farmacia?

Website: www.cosmofarma.com
18 t natural 1    marzo 2018
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Fervono i lavori per definire il format della prossima 
edizione di Cosmofarma Exhibition, in agenda dal 20 
al 22 aprile a Bologna. La manifestazione dedicata al 

mondo della farmacia, grazie al ricco calendario di conve-
gni, conferenze e corsi ECM, rappresenta un’eccezionale 
opportunità di aggiornamento professionale, confronto 
e discussione, ormai irrinunciabile in un contesto norma-
tivo e politico in costante evoluzione. Infatti, proprio alla 
luce dell’approvazione della legge 124/2017 relativa all’in-
gresso dei capitali, si è verificato un importante cambio di 
scenario nel settore: nuovi attori si affacciano al mercato 
delle farmacie tra cui fondi, imprenditori locali e interna-
zionali.  A questi si aggiunge il ruolo sempre più cruciale 

svolto dalla Distribuzione Intermedia, che sviluppa servizi 
innovativi di business e nuovi format aggregativi.  Sulla 
base di queste premesse, Cosmofarma vuole dedicare 
una nuova sezione a questo mondo retail.  Inoltre, nell’ot-
tica dell’ampliamento a monte della filiera produttiva in 
ambito dermocosmesi, nutraceutica e dispositivi medici, si 
darà spazio a un’area il cui core business è la produzione 
conto terzi.  Si estende così lo spazio espositivo all’inter-
no della Fiera di Bologna: il padiglione 32, dedicato alle 
aggregazioni e alla produzione conto terzi, rappresenta un 
passo importante per la manifestazione, che amplia ulte-
riormente la sua offerta ad aziende e visitatori.
Website: www.cosmofarma.com
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COSMOFARMA EXHIBITION, NUOVO PADIGLIONE DEDICATO 
AD AGGREGAZIONI E CONTOTERZISMO - Bologna, 20-22 aprile 2018 

NUCE E COSMOFARMA: 
LA FILIERA NUTRACEUTICA È PROTAGONISTA
Bologna, 20-21 aprile 2018 
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In-cosmetics global è la manifesta-
zione itinerante dedicata agli ingre-
dienti per la produzione cosmetica 

e il personal care. Quest’anno sarà 
Amsterdam a ospitare la 28esima 
edizione dal 17 al 19 aprile prossimi. 
Oltre 800 espositori provenienti da 
tutto il mondo presenteranno a ope-
ratori e aziende le ultime novità della 
formulazione cosmetica. La parte 
espositiva è come sempre affian-
cata da un nutrito programma di 
seminari, workshop e incontri su 
tematiche di attualità per il settore, 
oltre al ricco carnet di eventi propo-
sto dalle aziende espositrici.
All’interno della manifestazione sono 
diverse le aree vecchie e nuove dedi-
cate a differenti argomenti. Una delle 
peculiarità è la “Innovation Zone”, 
dove i visitatori potranno scoprire 
nuovi ingredienti, materie prime e in-
novativi servizi l’industria del perso-
nal care. Texture innovative, fragran-
ze evocative e una vasta gamma di 
nuovi prodotti saranno presentati al 
“Sensory Bar”. Il “Sustainability 
Corner” è uno spazio interattivo che 
mostra la creatività e gli aspetti in-
novativi del settore della bellezza e 
del personal care nell’ambito della 
sostenibilità ambientale e sociale. 
Nella “Fragrance zone” prestigiose 
case di profumi, produttori e distri-
butori di estratti e ingredienti, met-
tono vetrina i loro prodotti. I buyers 
internazionali possono così scoprire 
le ultime tendenze riguardo fragran-
ze, oli essenziali ed estratti naturali o 
sintetici. La “Testing & Regulation 
zone” ispira soluzioni innovative per 

MATERIE PRIME E INNOVAZIONE NELLA COSMESI 
Amsterdam (Olanda), 17-19 aprile 2018

garantire la sicurezza, la stabilità e la shelf-life dei prodotti cosmetici. La “Lab zone” è 
dedicata alle aziende specializzate nella fornitura di apparecchiature di laboratorio, che 
mostrare la loro conoscenza sulle ultime tendenze e le innovazioni del settore. Sul sito 
della manifestazione è disponibile un ampio database di ingredienti cosmetici con i relativi 
produttori, accessibile previa registrazione.

Website: www.in-cosmetics.com
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NutriMI – Forum di Nutrizione Pratica è l’appuntamen-
to annuale di riferimento per tutti i Professionisti della 
Salute e gli esperti che operano nel campo dell’Ali-

mentazione e della Nutrizione. Il programma, distribuito su 
due giorni, vedrà la presenza di autorevoli esperti nazionali e 
internazionali: un’occasione per condividere nuovi studi, best 
practice e ricerche e confrontarsi su tutte le tematiche di più 
stretta attualità nel sistema salute e alimentazione.
La XII edizione di NutriMI - in calendario il 12 e 13 aprile a 
Milano - affronterà tematiche attuali, quali la salute della 
donna, le fake news, lo stretto rapporto tra alimentazio-
ne e lifestyle, l’alimentazione dell’anziano. Sarà presente 
inoltre una sezione interamente dedicata all’ambito Medical 
Nutrition, con focus specifici sull’infiammazione e sui distur-
bi dell’assorbimento.
L’obiettivo del Forum è quello di generare, per i Profes-

sionisti della Salute, un momento di aggiornamento e di 
scambio di conoscenze, al fine di fornire strumenti utili allo 
svolgimento della pratica professionale, provando a fare 
chiarezza nel panorama attuale dell’alimentazione, della 
nutrizione e della salute: uno scenario in rapida e costante 
evoluzione, che si trova ad affrontare situazioni sempre più 
ingenti e poliedriche.
Le tematiche al centro del forum saranno quattro, in base 
alle quali si svilupperanno le diverse sessioni congressuali: 
Nutrizione nell’era delle fake news - uno sguardo allo sce-
nario; Alla ricerca della forma fisica perfetta - alimentazione, 
attività fisica e “lyfestyle”; Medical nutrition: quando la nutri-
zione è anche cura; Nuove frontiere della nutrizione - focus 
sulla salute della donna e sul rapporto dieta-umore.
Il congresso scientifico attribuisce crediti ECM.

Website: www.nutrimi.it
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ALIMENTAZIONE, SALUTE E STILI DI VITA
Milano, 12 e 13 aprile 2018 
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Le piante medicinali e aromati-
che (MAP) hanno un interesse 
crescente in tutto il mondo e in 

svariati settori; sono conosciute an-
che come Non-wood Forest Products 
(NWFP), secondo la definizione della 
FAO (Food and Agriculture Organiza-
tion). Con il grande sviluppo di questo 
settore e del mercato collegato, sono 
cresciute anche le ricerche scienti-
fiche condotte per ottenere nuove 
informazioni sulle loro proprietà, 
sul loro utilizzo e per conservare 
il patrimonio etnobotanico. Sono 
in aumento anche le normative isti-
tuzionali per la conservazione della 
biodiversità e la protezione della sa-
lute pubblica. Il Fourth International 
Mediterranean Symposium on Medici-
nal and Aromatic Plants (MESMAP-4) 
è in calendario dal 18 al 22 aprile e 
si svolgerà ad Antalya, in Turchia. L’e-
vento si propone come un importante 
momento di incontro, confronto e 
discussione tra scienziati e i vari 

PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI DEL MEDITERRANEO
Antalya (Turchia), 18-22 aprile 2018 

Antalya

portatori d’interesse di questo settore sempre più in espansione. Il programma 
scientifico MESMAP-4 coprirà tutti gli aspetti correlati all’utilizzo di MAP e NWFP, 
come agricoltura e silvicoltura, botanica, etnobotanica, fitoterapia, biotecnologie 
vegetali, fitofarmacologia, farmacognosia, biologia vegetale, fitochimica, aromate-
rapia, cosmesi naturale, legislazione e normativa, marketing dei prodotti. 
I lavori che saranno selezionati attraverso una valutazione scientifica durante il 
simposio, saranno successivamente pubblicati in una rivista scientifica con ele-
vato “impact factor”.

Website: www.mesmap.com



CONVEGNO NUTRACEUTICA, ALIMENTAZIONE E SALUTE 
Messina, 11 e 12 maggio 2018

Nei giorni 11 e 12 maggio 2018, 
presso l’Aula Magna dell’Università 
di Messina, si terrà il convegno “Nu-

traceutica, Alimentazione e Salute”, even-
to conclusivo di un progetto denominato 
FITOVIGGEST finanziato dall’Assessorato 
alla Salute della Regione Sicilia duran-
te il quale verranno illustrati i risultati di 
un’indagine durata circa 3 anni sugli ef-
fetti degli integratori alimentari assunti nel 
corso della gravidanza. Tale evento sarà 
l’occasione per approfondire e dibattere 
i principali temi che riguardano il mondo 
dei nutraceutici e dell’alimentazione per la 
salute. Il ruolo della Nutraceutica è infatti 
divenuto decisivo per chi vuole conosce-
re nel dettaglio cosa succede veramente 
quando ci alimentiamo o quando assu-
miamo composti che integrano la nostra 
dieta, quali principi si attivano e con quali 
conseguenze reali sulla nostra salute. 
Nutraceutica significa anche riconosce-
re, attraverso una rinnovata relazione tra 
biologia, chimica e medicina, lo stretto 
rapporto che esiste tra le nostre abitudini 
alimentari e la nostra salute.
Il programma preliminare del Convegno 
comprende numerosi temi di grande at-
tualità nel campo della nutraceutica e 
dell’alimentazione per la salute quali: effi-
cacia e sicurezza degli integratori alimen-
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Vaniglia menta
anice stellato
è proprio buono
il mio gelato

Un bagnoschiuma
tutto mio?
E’ quello 
che faccio io!

Quando sei giù 
di forma, qualche 
goccia ti trasforma

Uno spruzzo
di essenze sulle
piante e staranno
bene tutte quante

Un po’ per profumare 
e un po’ più sereni 
nel guidare

Qualche goccia
sul cuscino e...
notte buona 
fino al mattino

Giornata micidiale?
Niente è meglio di
un massaggio “essenziale”

per tutti              per tutto

Profumi per l’umore...
si prega di diffondere!

2 gocce nel bagnetto
e il pupo va buono a letto

Ricette, consigli e indicazioni sul sito  
www.fitomedical.com 

Oli essenziali 
Tanti buoni motivi per sceglierli

Una risorsa straordinaria per il nostro comfort  
fisico e mentale, da scoprire in tanti e diversi ambiti di  
impiego. Usali per massaggi rigeneranti o rilassanti, per  
l’igiene quotidiana e la cosmesi, per la cura della casa 
e la profumazione ambientale, in cucina come aromi  
alimentari o come integratori per il tuo benessere.

Essenze delicate o intense, tutte da scoprire.

tari e un focus specifico sul loro uso in gravidanza, effetti benefici ed errori nella dieta mediterranea, alimenti 
funzionali. Su questi temi si confronteranno istituzioni, imprese e mondo della ricerca. Ampio spazio sarà inoltre 
riservato alle comunicazioni scientifiche dei giovani ricercatori. 
Il Convegno si rivolge ai laureati in Farmacia, CTF, Medicina e Chirurgia, Dietistica, Scienze e Tecnologie Far-
maceutiche, Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze delle Attività Motorie, Professioni Sani-
tarie Tecniche, Professioni Sanitarie Infermieristiche, Scienze della Nutrizione Umana, Scienze Biotecnologiche, 
Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienza degli alimenti e Nutrizione, Scienze Veterinarie.
L’iscrizione è gratuita e la partecipazione al Convegno darà la possibilità di acquisire crediti ECM.
È infine aperta la call for abstract per i ricercatori e gli operatori della sanità interessati a presentare le loro 
ricerche in forma di poster (per il migliore dei quali all’autore sarà assegnato un premio di 500€); per partecipare 
è necessario inviare l’abstract del Poster seguendo le apposite istruzioni entro il 16 Aprile 2018 ed essere iscritti 
al Convegno.

Per info e iscrizioni: www.lisciottocongressi.it nutraceuticamessina@gmail.com
FB: Convegno Nutraceutica, Alimentazione e Salute @NutraceuticaAlimentazioneSaluteMessina

Eucalyptus robusta
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FEDERSALUS
Presentati alla stampa i risultati della terza indagine di settore

Qualità dei prodotti, competenza degli addetti, investi-
menti in innovazione ed export sono gli asset su cui il 
settore degli integratori alimentari fonda la sua crescita. 

È quanto emerge dall’annuale indagine di settore “La filiera 
italiana dell’integratore alimentare” a cura del Centro Studi 
FederSalus giunta alla sua terza edizione. 
I dati sono stati presentati alla stampa dal Presidente di Fe-
derSalus Andrea Costa e dalla Vicepresidente Cristina Tosi 
lo scorso 26 gennaio, nel corso dell’incontro organizzato pres-
so il Palazzo Giureconsulti di Milano.
I dati rilevati parlano di un mercato degli integratori alimen-
tari che registra una crescita media delle vendite del 7,3% 
nel 2017, per un giro d’affari nazionale di quasi 3 miliardi di 
euro nei canali farmacia e GDO. La stima relativa al fatturato 
industriale del settore risulta pari a 2.385 milioni di euro, per 
un totale di 19.977 addetti. Il valore espresso dalla compagine 
delle aziende associate a FederSalus, che rappresenta circa 
il 50% dell’intero comparto, è stimato in 1.186 milioni euro 
con 10.583 addetti occupati. È uno scenario positivo quello 
rilevato dall’indagine di settore del Centro Studi FederSalus, 
che fotografa un comparto solido e in crescita.
Il valore degli investimenti espresso dalla compagine delle 
aziende associate, con il 50% delle aziende che reinvestono 
fino al 10% del fatturato degli integratori alimentari, è di circa 
119 milioni di euro.
L’indagine delinea sulle aziende rispondenti una forte pre-
senza femminile tra gli addetti, con il 55% della forza la-
voro composta da donne e caratterizzato da un alto livello di 
istruzione: conta in base ai rispondenti il 56% di laureati, con 
prevalenza di formazione in ambito scientifico. Le aziende 

rispondenti dichiarano di ricercare principalmente persona-
le con competenze tecnico-scientifiche di “Progettazione e 
sviluppo formulativo degli integratori” (43,6%) e di “Impiego 
degli integratori alimentari in ambito medico” (34,2%). Le 
competenze più difficili da reperire riguardano ancora aree 
tecnico-scientifiche e in particolare profili che abbiano cono-
scenze specifiche di “Biochimica degli integratori alimentari” 
(54,1%), di “Impiego degli integratori alimentari in ambito me-
dico” (53,3%), di “Economia e management degli integratori 
alimentari” (53,3%).
Un ruolo importante è svolto dal contoterzismo: le aziende 
specializzate in ricerca, sviluppo e produzione in conto terzi 
rappresentano il 16% del fatturato industriale dell’intero com-
parto. Il resto del fatturato del settore è appannaggio per l’11% 
delle aziende di materie prime e per il 73% delle aziende a 
marchio. 
L’industria degli integratori alimentari guarda con positività 
ai mercati esteri per rispondere al meglio alle sfide del futuro. 
Il peso del fatturato che deriva dall’export, tra i motori della 
crescita del settore, è sempre più importante. La terza indagi-
ne conferma il trend di crescita delle attività estere, il 74,6% 
delle aziende rispondenti dichiara infatti di aver aumentato le 
esportazioni. Complessivamente sul totale fatturato industriale 
delle aziende associate la quota generata dalle attività verso i 
mercati esteri vale circa il 21%, con un valore dell’export pari a 
circa 250 milioni di euro. I paesi più ambiti in prospettiva, oltre 
all’area euro, sono Russia, Cina e Nord America. 
La farmacia, infine, si conferma canale di elezione per l’acquisto 
di integratori alimentari, con un fatturato pari a 2.572 milioni.

Website: www.federsalus.it

PROFUMI E SAPORI DI AGRUMI SUL LAGO MAGGIORE
Cannero Riviera (VB), 10-19 marzo 2018

Nel momento in cui l’inverno cede il passo alla primave-
ra, i Giardini di Cannero Riviera aprono ancora una volta 
le porte al pubblico, perché tutti possano godere della 

luminosità, dei colori e dei profumi degli agrumi più settentrio-
nali d’Italia. Gli Agrumi di Cannero Riviera, la manifestazione 
che si svolge sulle rive del Lago Maggiore, giunge quest’an-
no alla sua undicesima edizione. Il numero di eventi è cre-
sciuto ancora e sarà distribuito nell’arco di dieci giorni, dal 
10 al 19 marzo prossimi. Esposizioni artistiche e didattiche, 
incontri scientifici e divulgativi, installazioni realizzate con la 
collaborazione di famosi paesaggisti, show-cooking e lezioni 
di cucina, degustazioni guidate, animazioni, laboratori, musi-
ca, sala da tè, menù a tema nei ristoranti, visite guidate ai 
giardini e al Parco degli Agrumi, escursioni in catamarano, 
mostra-mercato di piante, prodotti agro-alimentari di qualità e 
artigianato artistico. In concomitanza sarà allestita anche una 
mostra internazionale di arte postale (regolamento per la par-

tecipazione sul sito della manifestazione). 
Un’offerta ampia e variegata, pensata per soddisfare le curio-
sità e le esigenze di tutti i visitatori. Cannero Riviera renderà 
omaggio, come di consueto, al patrimonio locale di limoni, 
cedri, arance, mandarini, pompelmi, pummeli, chinotti, 
clementine e bergamotti. È una ricchezza che, a partire dal 
2016, è protetta anche da un “Disciplinare di produzione”, per 
garantire e tutelare la qualità di piante e frutti del territorio. L’e-
dizione del 2018 segna l’inizio di una nuova serie nella quale, 
ogni anno, sarà proposto un approfondimento tematico su una 
specie o una varietà di agrume. La prima “star” a essere pro-
tagonista sarà il cedro (Citrus medica), una delle tre specie 
botaniche - le altre due sono il mandarino, Citrus reticulata, e il 
pummelo, Citrus maxima - considerate progenitrici del varie-
gato e multiforme popolo degli agrumi.

Website: www.cannero.it
www.agrumidicannero.altervista.org
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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

L’AGRICOLTURA DEL FUTURO A VERONA 

La 113a Fieragricola di Verona ha chiuso i battenti 
il 3 febbraio scorso con oltre 130mila visitatori, di 
cui il 15% esteri, consolidando il primato nazionale 

e confermandosi fra le rassegne più attrattive a livel-
lo europeo. Si rivela dunque vincente la formula della 
trasversalità e della verticalizzazione specializzata 
delle filiere, proiettate verso nuove frontiere dell’inno-
vazione. 
Per quattro giorni l’intera filiera agricola, con oltre 1.000 
aziende espositrici e 980 animali, si è data appuntamen-
to a Verona: in tutto 10 i padiglioni occupati e quattro 
aree esterne, con oltre 57mila metri quadrati espositivi 
netti distribuiti su tutti i settori, dalla meccanica agricola, 
alla zootecnia, energie rinnovabili, sementi, agrofarmaci, 
vigneto e frutteto, fino alla cura del 
verde e all’attività forestale.
In contemporanea si sono svolte 
le manifestazioni Eurocarne, salo-
ne della filiera corta, e Fruit & Veg 
Innovation, salone sulle filiere spe-
cializzate verticali dell’ortofrutta.
“La soddisfazione di aziende ed 
operatori presenti” commenta 
Maurizio Danese, presidente di 
Veronafiere, “testimoniano il suc-
cesso e l’attualità di una manife-
stazione che da 120 anni fa della 
promozione dell’innovazione in 
agricoltura la propria direttrice di 
sviluppo. Le sfide per il comparto 
primario italiano ed europeo non 
mancano, come ha ribadito da 
Verona il ministro Martina e Fie-
ragricola continuerà quindi a lavo-
rare per un modello di agricoltura 
sempre più 4.0, multifunzione e 
sostenibile dal punto di vista am-
bientale e della redditività delle 
imprese”.
“Questa 113a edizione” spiega 
Giovanni Mantovani, direttore 
generale di Veronafiere “chiude 
all’insegna di un aumento della 
qualità dell’offerta in ogni settore, 
da quello dell’agromeccanica, alla 
zootecnia, fino agli strumenti e ai 
servizi per l’agricoltura. Abbiamo 
voluto presentare la più ampia 
panoramica possibile su oppor-

tunità e prospettive nei diversi segmenti del comparto, 
rispondendo alle richieste dei visitatori. In particolare, 
sono cresciuti del 10% quelli italiani provenienti dal 
Centro-Sud, con un incremento maggiore da Campania, 
Sicilia e Sardegna. Ma anche le delegazioni commerciali 
straniere da Europa, Europa dell’Est, Nord Africa, Brasile 
e Iran hanno dimostrato molto interesse per tecnologie e 
know how made in Italy”. 
E proprio sui mercati africani, del medio Oriente e del 
Sudamerica siamo operativi con iniziative già avviate e 
nuovi progetti fieristici in programma nel 2018”.

Website: 
www.fieragricola.it

marzo 2018    natural 1 t 23



COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, 
CONTINUA LA CRESCITA

Il Teatro Gerolamo di Milano ha ospitato lo scorso 14 feb-
braio la conferenza stampa di Cosmoprof Worldwide Bo-
logna 2018. Alla presenza del Presidente di BolognaFiere, 

Gianpiero Calzolari, del Presidente di Cosmetica Italia, Fabio 
Rossello, di Enrico Zannini, Direttore di Cosmoprof Worldwide 
Bologna, e di Michele Scannavini, Presidente di ICE - Agen-
zia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, sono state presentate le novità della 
prossima edizione. I numeri presentati durante la conferenza 
stampa sottolineano una crescita che continua, con 2776 
espositori presenti per questa edizione, il 3% in più rispetto 
al 2017, provenienti da 70 paesi; 27 le Collettive Nazionali 

presenti da 24 paesi. Complessivamente la manifestazione 
cresce del 7,5%. Crescono tutti i settori della manifesta-
zione: Cosmopack registra un +6%, con 464 espositori da 
31 paesi; crescono complessivamente  del 5% le aree di Co-
smo|Perfumery & Cosmetics. Notevole lo sviluppo del settore 
Green: sono ben 130 le aziende presenti. In crescita anche 
le aree dedicate ai canali distributivi professionali: l’area di 
Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon registra complessivamente 
una crescita dell’8%.

Website: www.cosmoprof.it

Da sinistra, Enrico-
Zannini di Cosmo-
profWW Bologna, 

Gianpiero Calzolari 
di BolognaFiere, Mi-
chele Scannavini di 
ICE e Fabio Rossello 

di CosmeticaItalia

L’entrata 
del Teatro 
Gerolamo

La sala 
del Teatro 
Gerolamo

Prende la 
parola 
Gianpiero 
Calzolari


