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21 Novembre Sala Orange 02
Salute e Benessere

- 09.45 Benvenuto e apertura dei lavori
Tiziana Mennini, CEC Editore
- 10.00 Sfide ed opportunità in farmanutrizione
Francesco Visioli, Università di Padova
- 10.30 Documento di indirizzo Federsalus
per lo standard qualitativo degli
integratori alimentari, Massimiliano Carnassale,
Federsalus
- 11.00 Ipercolesterolemia e rischio cardiovasco-
lare. Il ruolo dei nutraceutici. Andrea Poli, NFI
- 11.30 Metaboliti secondari da piante alimenteri: 
un ruolo rilevante nel processo di invecchiamento.
Paolo Morazzoni, Indena
- 12.00 Linee guida sulla qualità dell’integratore 
alimentare. Alessandro Drago, Integratori Italia
AIIPA
- 12.30 Discussione e conclusioni. Tiziana Menni-
ni, CEC Editore.
                

21 Novembre Sala Orange 02
Probiotici: una nuova primavera?

- 15.00 Introduzione lavori Gayle De Maria, TKS 
Publisher
- 15.40 Probiotici ed health claims: dai problemi 
alle potenziali soluzioni
Arrigo F.G. Cicero, Italian Nutraceutical Society 
(SINut)
- 16.10 L’utilizzo dei probiotici nella pratica 
clinica: lo stato dell’arte.
Attilio Giacosa, Department of Gastroenterology, 
Policlinico di Monza
- 16.40 L’uso di estratti vegetali per il benessere 
gastrointestinale: qualità e innovazione in sinergia 
con i probiotici.
Pietro Allegrini, Davide Berlanda, Fabio Donzelli, 
Antonella Riva, Indena R&D Department.

- 17.00 Asse intestino cervello-pelle: esplo-
razione di nuove applicazioni del microbioma. 
Cristiana Piangiolino, Nutraceutical & Food, 
Roelmi HPC.
- 17.20 Fine Lavori

22 Novembre Sala Orange 02
TechFocus

- 10.30 Innovation in Beauty-from-Within:
VERISOL® collagen peptides reduce wrinkles, 
improve elasticity and have beneficial effects 
on cellulite morphology. Gelita
- 10.50 Integratori alimentari tradizionali rin-
novati e resi più efficaci attraverso il loro uso 
in combinazione con solidi e argille lamellari. 
Prolabin & Tefarm
- 11.10 La certificazione dei cosmetici biologici 
e naturali. CCPB Srl.
- 11.30 Ribodiet®: una soluzione naturale e 
innovativa per il benessere. Prosol.
- 11.50 Presentation by Amita HC.
- 12.10 Beautiful Skin Starts with DavosLife E3 
Super Vitamin E. KLK Oleo/Davos Life Science.
- 12.30 Bergavit e Altilix. IMCD.
- 14.00 Texture Analysis: soluzioni a vantaggio 
dello sviluppo e del controllo qualità dei 
prodotti in campo alimentare e cosmetico. 
EN.CO. Srl
- 14.20 Cerebelle™ – Outsmart Brain Aging 
– The power of Wild Blueberry and Grape, 
scientifically proven to improve Cognition !
- Diana Food / Variati
- 14.40 La certificazione dei cosmetici NATRUE 
CCPB Srl.
- 15.00 IQF©: un approccio completamente 
nuovo alle dinamiche di innovazione dell’azien-
da cosmetica, tra Qualità e Ricerca&Sviluppo. 
Open-Co
- 15.20 Attività analitiche su integratori alimen-

tari. Ecamricert Srl
- 15.40 La filiera della nutraceutica: aspetti 
qualitativi e criticità delle materie prime. AssICC/
Farmalabor.
- 16.00 NuBana Green Banana Flour – Functio-
nal Fruit for Today’s Market Needs. International 
Agriculture Group.

22 Novembre Sala Orange 02
Gruppo MIAF

- 09.30 Gli aspetti regolatori, tecnologici e scienti-
fici di maggiore impatto per il settore nutrizionale 
e degli integratori, in relazione alla scelta degli 
ingredienti e agli effetti nutrizionali.
- 10.00 ß-defensine: un nuovo approccio per la 
prevenzione della disbiosi intestinale
- 10.30 L’importanza del microbiota intestinale e la 
sua modulazione attraverso la dieta
- 11:00 Come la formulazione di un integratore 
influenza la biodisponibilità delle vitamine e qual è 
l’impatto della dieta sulla biodisponibilità
- 11.30 Come nasce un integratore a base di pro-
biotici: stabilità e la biocompatibilità tra ingredienti 
attivi e ceppi probiotici selezionati
- 12.00 La coltura di cellule vegetali in sospensio-
ne quale piattaforma tecnologica per lo sviluppo e 
la produzione su scala industriale di attivi botanici 
e di proteine ricombinanti umane altamente attive, 
prive di potenziali cross-contaminazioni
- 12.30 Evidenze di sostenibilità attraverso part-
nership basate sull’economia circolare

22 Novembre
Arena Seminari
- 14.00-15.00: Novel food: sicurezza, opportunità 
e sfide culturali.
Massimo Artorige Giubilesi, Ordine dei Tecnologi 
Alimentari di Lombardia e Liguria

in-vitality/Making Cosmetics  Milano, 21-22 novembre 2018

in-vitality insieme a Making Cosmetics: una nuova e importante manifestazione della filiera 
cosmetica Italiana, che rappresenta l’attuale mercato e le sue tendenze, un incrocio tra appli-
cazioni topiche, integratori e alimenti funzionali.

In-vitality è un nuovo evento lanciato per soddisfare le esigenze dei ricercatori italiani che 
operano nell’ambito del mercato nutraceutico, dell’alimentazione funzionale e degli integratori.
Un punto d’incontro dedicato allo scambio di informazioni, conoscenze e competenze nell’uso 
di ingredienti e tecnologie esistenti e nuovi.  Con oltre trenta aziende partecipanti e oltre 10 ore 
di contenuto scientifico, la prima edizione di in-vitality si presenta già come un evento prom-
ettente e di rilievo internazionale. Molti, si diceva, i contenuti scientifici che saranno proposti 
nel corso dei due giorni dell’evento milanese. In questa pagina pubblichiamo i programmi dei 
cinque incontri previsti.
Ricordiamo poi il Red Carpet, un’area dedicata alle creatività del settore alimenti nutrizionali e 
integratori. in-vitality é ospitato da Making Cosmetics, evento di riferimento in Italia nel settore 
della scienza della cosmetica e consolidato nella agenda annuale dell’operatore del settore.

Website: www.in-vitality.it

MiCo, Milano
2018
21-22
November

Food Science & Technology 
Nourishing your Business
www.in-vitality.it
E X H I B I T I O N  &  C O N F E R E N C E

Organizzatori: In collaborazione con: Media Partners:

PROGRAMMA EVENTI in-vitality 

Per l’edizione 2018 partnership con Natural 1
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Il Microbiota o Microbioma, ovvero 
l’insieme dei microorganismi che 
popolano il nostro corpo fin dalla 

nascita, sarà al centro di Microbio-
taMi 2018, l’evento mondiale che si 
terrà all’Università di Milano-Bicocca 
dal 5 al 7 novembre 2018, alla pre-
senza di esperti mondiali e giovani 
ricercatori che presenteranno le loro 
più recenti ricerche scientifiche. Il con-
gresso internazionale organizzato con il 
patrocinio dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, come l’evento finale 
all’interno del progetto europeo MSCA-
ETN  TOLLerant (www.tollerant.eu), si 
concentrerà sugli aspetti molecolari 
dell’interazione microbiota-ospite in 
salute e malattia. MicrobiotaMi 2018 
ospiterà a Milano i migliori scienzia-

ti del mondo e i più giovani ricercatori, 
creando così un ambiente multidiscipli-
nare, giovane, creativo e stimolante. Lo 
scopo di questo meeting internazionale 
è di concentrarsi quindi sui meccanismi 
molecolari e le interazioni in condizioni 
di salute e malattia oltre l’infezione, tra 
cui sensibilizzazione, comunicazione 
intestinale, invecchiamento, cancro, in-
fiammazione cronica e autoimmunità. 
Tre saranno le sessioni principali: Inte-
razione microbiota / ospite -sensazioni 
innate, asse intestino - cervello, “inflam-
maging” (ovvero il ruolo dell’infiamma-
zione nell’invecchiamento); Microbiota 
nell’alimentazione e nella salute; Micro-
biota e malattie infiammatorie, neurode-
generazione, autoimmunità.
Per informazioni:
info@microbiotami.com
Website:
www. https://microbiotami.com

MICROBIOTAMI 2018  
Milano, 5-7 novembre 2018

La sede del Congresso, presso l’Università Bicocca di Milano
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Dopo il positivo riscontro della 
scorsa edizione, Cosmoprof 
2019 conferma la personaliz-

zazione delle date di apertura in base 
al settore, una scelta che gli operatori 
hanno pienamente promosso.
Sostenibilità ed economia circo-
lare saranno il filo conduttore di Co-
smoprof Worldwide Bologna 2019.
L’attenzione all’impatto ambientale 
dell’industria cosmetica si collega a 
una rivoluzione del sistema, in cui si 
impongono nuovi diktat come l’uti-
lizzo di fonti di energia rinnovabili, il 
limite allo spreco del prodotto, il rici-
clo e il riutilizzo dei materiali derivanti 
dagli elementi di scarto prodotto.

Cosmopack continua a crescere. Ol-
tre ai padiglioni 20, 15, 15a e 18, per 
il 2019 una parte della hall 19 sarà 
dedicata al segmento delle tecnolo-
gie produttive e dell’innovazione, che 
i visionari già definiscono “Industry 
5.0”. L’incremento della presenza 
espositiva di Cosmopack a Bologna 
riflette la crescita a livello internazio-
nale della filiera cosmetica.  

Il salone dedicato alla profumeria e 
cosmesi con vocazione Retail occu-
perà i padiglioni 16, 16a, 22, 22a, 
26, 29a, 29b, 34 e 19. 
L’universo green sarà ospitato dal 
padiglione 21 e il padiglione 14 
accoglierà Cosmoprime. Saranno 
molti i nuovi brand che esporranno 
le loro novità in questa area di ma-
nifestazione, con forte focus dedi-

COSMOPROF 2019 
Cosmopack / Cosmo Perfumery&Cosmetics 14-17 marzo 
Cosmo Hair&Nail&Beauty Salon 15-18 marzo

cato al tema Green e a quello della innovazione e ricerca.  

Il meglio per il settore Hair sarà esposto nei padiglioni 25, 31, 32, 33, 33a, 35 e 37, 
mentre il mondo dell’Estetica & Spa avrà due nuovi padiglioni 29 e 30. L’universo 
Nail sarà rappresentato nel consueto padiglione 36 e in una nuova area, il padi-
glione 28, che sarà dedicata agli operatori professionali e alla distribuzione Retail.

Cosmoprof e gli eventi collegati attendono i visitatori alla prossima edizione, che si 
svolgerà come sempre a Bologna nei giorni 15-18 marzo 2019.

Website: www.cosmoprof.com

La disposizione dei padiglioni della fiera



Over the past 20 years, the in-
gredients industry has evolved 
significantly with customers 

actively seeking functional foods to 
meet their nutritional challenges: from 
antioxidants to anti-allergens, from fat 
reduction to sports nutrition and heal-
thy aging.
To give the best business opportunities 
in a growing market, Health ingredien-
ts (Hi) Europe & Natural ingredients 
(Ni) has been a powerhouse for the 
industry for over 20 years.
This leading nutritional ingredients 
event provides a complete overview of 
the nutrition and wellness industries. 
International leaders in nutritional food 
and beverage innovation meet bien-
nially to showcase their latest solu-
tions and network.
Natural ingredients (Ni) is the leading 

HI EUROPE + NI + FT
Frankfurt, 27-29 November 2018

co-located event for sourcing natural 
and organic ingredients for supple-
ments, nutraceuticals, functional food 
and beverages, and any other food 
related products. This unique event at-
tracts a worldwide audience from the 
full spectrum of industry stakeholders 
responsible for ingredient specifica-
tion and purchasing.
Expo FoodTec: demand from show at-
tendees led to the creation of a one-
stop shop for solutions, embodied in 
Expo FoodTec. These include proces-
sing equipment, packaging, research 
and development, contract manufactu-
ring, software, food safety and hygie-

The Frankfurt 
Cathedral

ne, consultancy, analytical and labora-
tory equipment, certification services, 
logistics and transportation. 
Last but not least, Hi Europe conferen-
ces offer an excellent opportunity to 
find out what leading food and beve-
rage industry experts are thinking and 
what they’re working on.
Two conferences will take place at Hi 
Europe 2018, covering three full days 
of knowledge sharing and networking 
opportunities: The Future of Nutrition 
Summit; The Hi Conference.

Website: 
www.figlobal.com/hieurope/
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Il folto pubblico all’ingresso della manifestazione

Rossella Bartolozzi e Fernando Favilli

Tante le novità presentate da Probios 
- azienda leader in Italia nella distri-
buzione di prodotti biologici ve-

getariani e per intolleranze alimentari 
giunta al suo quarantesimo anniversario - 
in occasione del Salone Internazionale del 
Biologico e del Naturale (SANA), trentesima 
edizione dell’importante fiera dedicata al 
biologico in Italia, svoltasi dal 7 al 10 set-
tembre a Bologna.
L’azienda era presente con uno stand di 102 
mq dove ha lanciato le nuovissime Fette 
Biscottate senza glutine Rice&Rice e Ciam-
belline senza glutine Rice&Rice, le uniche 
biologiche ad essere presenti sul mercato 
italiano, senza glutine con la spiga bar-
rata in confezione e mutuabili dal Sistema 
Sanitario Nazionale.
Oltre all’esposizione dei prodotti, Probios 
ha organizzato la conferenza conferenza 
del Presidente di Probios Fernando Favilli 

e di Rossella Bartolozzi, direttore finanzia-
rio dell’azienda, tenutasi durante il primo 
giorno di manifestazione presso lo stand. 
Nell’ambito dell’incontro, che ha avuto 
come focus “30 anni di biologico, 40 anni di 
Probios: il ruolo dell’azienda nell’anticipare 
e nel soddisfare le esigenze e di un con-
sumatore sempre più consapevole e di un 
mercato sempre più in crescita” sono stati 
illustrati agli ospiti i recenti traguardi rag-
giunti e gli sviluppi dell’azienda nel mondo 
del biologico e del free-from.
Nella giornata di sabato 8 Probios ha orga-
nizzato lo Showcooking “Il sor-RISO della 
salute! I 1001 benefici del RISO INTEGRALE 
nell’alimentazione moderna”. Nel corso della 
giornata si è svolta anche la Celebrazione del 
quarantesimo anniversario di Probios, con 
un brindisi per festeggiare con clienti e fornitori 
l’importante traguardo raggiunto dall’Azienda.

Website: https://www.probios.it/

Lo scorso settembre il Gruppo Cosmetici Erboristeria di 
Cosmetica Italia, come di consueto, ha rinnovato la pro-
pria partecipazione a SANA, che quest’anno ha festeg-

giato la sua 30esima edizione. 
In questa speciale occasione il GCE ha proposto diverse ini-
ziative; tra queste, sabato 8 settembre si è  tenuto il convegno 
“Le nuove frontiere del retail green. La digitalizzazione delle 
erboristerie e Standard ISO”. 
Accanto alle rilevazioni del Centro Studi di Cosmetica Italia, 
in particolare con la relazione del Responsabile Gian Andrea 
Positano che ha illustrato lo scenario del mercato cosme-
tico green, è stato proposto un intervento sui social e il digi-
tale a cura di Enrico Giubertoni (Cosmetica Marketing), che 
ha fornito consigli e indicazioni precise per l’erboristeria ed 
è stato coinvolto anche un ospite di calibro internazionale, 
Carmen Esteban (Rappresentante Delegato UNE per ISO 
TC217), sul tema dello standard ISO 16128, definito come 
un’armonizzazione internazionale per prodotti cosmetici na-
turali e biologici.
È stato inoltre realizzato il Kit Green dei cosmetici a connota-
zione naturale, un piccolo manuale rivolto principalmente (ma 
non esclusivamente) agli erboristi e ai consumatori nel quale 
sono riportate le principali evoluzioni economiche del settore 

e gli aspetti regolatori e di comunicazione più rilevanti.
Analogamente allo scorso anno, è stata infine proposta un’in-
dagine rivolta agli erboristi con l’obiettivo di fotografare la 
realtà dell’erboristeria e la sua percezione dell’evoluzione dei 
cosmetici a connotazione naturale. 
“L’obiettivo primario del Gruppo è valorizzare i prodotti a con-
notazione naturale e il canale erboristeria che rappresenta il 
tradizionale canale di distribuzione – ha commentato il presi-
dente del Gruppo Cosmetici Erboristeria, Antonio Argentieri 
– La collaborazione pluriennale che ci lega a SANA è cru-
ciale, in quanto occasione di incontro per i professionisti del 
comparto e di approfondimento e crescita per il settore”.

Website: www.cosmeticaitalia.it

IL GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA A SANA
Green, un trend da 1 miliardo di euro
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LE NOVITà e i 40 ANNI DI PROBIOS A SANA&CONFERENCE
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Rossella Bartolozzi e Fernando Favilli
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LE NOVITà e i 40 ANNI DI PROBIOS A SANA

La parola “Bio” è diventata 
ormai un vero e proprio pas-
se-partout per aprire le porte 

dei mercati. Basta osservare la 
crescita delle vendite bio, che han-
no superato i 5 miliardi di euro 
nel 2016 tra Italia ed estero, con 
un incremento del 16,3% rispetto 
all’anno precedente. E lo conferma 
anche il Rapporto Bio Bank 2018, 
presentato ufficialmente al Sana 
di Bologna il 7 settembre. Sul Rap-
porto sono pubblicati e analizzati i 
dati riferiti alle 10.001 attività cen-
site da Bio Bank nel 2017. 

Negli ultimi cinque anni il numero 
di attività delle otto tipologie moni-
torate nel Rapporto per gli Alimenti 
è cresciuto di oltre il 6%. A volare 
sono invece le tre tipologie di attivi-
tà monitorate per la Cosmesi, cre-
sciute del 177%. La classifica delle 
regioni leader per numero assoluto 
di attività bio nel 2017 riconferma 
la Lombardia al primo posto, se-
guita ancora dall’Emilia-Romagna 
e poi dalla Toscana. 
Tra le regioni leader in Italia solo 
una è presente sia nella classifica 
per numero sia in quella per den-
sità: è la Toscana. Tra le regioni 
leader in una singola tipologia en-
tra per la prima volta il Sud, con la 
Campania, leader per numero di 
profumerie bio

Anche alla guida della classifica 
per densità di attività si riconfer-
mano le stesse tre regioni del Cen-
tro Italia: le Marche, l’Umbria e la 
Toscana. Infine tra le regioni leader 
in una singola tipologia entra per la 
prima volta il Sud con la Campania. 
Diecimila attività sono una fetta 
importante del biologico italiano, 

RAPPORTO BIO BANK  
2018

Analisi e statistiche del 
biologico in Italia secondo i 
censimenti Bio Bank. Dagli 

alimenti alla cosmesi

dall’alimentazione, dove il bio ha visto 
il suo esordio, alla cosmesi, dove la 
sua diffusione è più recente; dai canali 
storici, come i negozi specializzati, a 
quelli emergenti, come l’e-commerce. 
Il perimetro del Rapporto Bio Bank non 
comprende quindi tutto il biologico - 
che ormai non ha più confini e si trova 
ovunque - ma fornisce dati quantita-
tivi e qualitativi per leggere il cam-
biamento in atto e affrontare le nuove 
sfide. Ora che il bio è sulla bocca e 
sulla tavola di tutti infatti, sorgono mil-
le domande. Quale bio vogliamo? Per 
qualcuno o per tutti? D’importazione o 
nazionale? E infine, il bio è un punto 
d’arrivo o un punto di partenza?

Website: issuu.com/biobank
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SANA, 30 ANNI DI BIOLOGICO TRA MERCATO, 
CULTURA E NUOVE TENDENZE

52.000 m2 di superficie espositiva 
su 7 padiglioni, più di 950 prodotti 
novità e circa 2.000 incontri b2b 

con buyer in arrivo da 30 Paesi, decine 
di convegni, +27% per gli appuntamen-
ti dedicati alla formazione di SANA 
Academy e più di 100 iniziative in città: 
questa la sintesi dei numeri di SANA, il 
Salone internazionale del biologico e del 
naturale che ha festeggiato con suc-
cesso la sua trentesima edizione.

In questi 30 anni il biologico e naturale 
si è trasformato da mercato di nicchia 
a mercato di massa. Con 1,9 milioni di 
ettari di terreni a coltura bio (+6,3% sul 
2016, il 15,4% sul totale), più di 1.400 
punti vendita specializzati e la GDO 
in crescita, il mercato risponde a una 
domanda che si fa di anno in anno più 
consapevole ed esigente, in cui prodot-
ti biologici e naturali rappresentano una 
scelta preferenziale per quasi un italiano 

su due.
SANA ha confermato di essere l’occasio-
ne per sviluppare contatti commerciali, 
fare il punto sul settore e trovare linee 
di indirizzo spendibili per il futuro. Per il 
pubblico finale la manifestazione ha rap-
presentato una finestra per conoscere 
i nuovi trend del mercato e un modo 
per fare acquisti di qualità.

Suddivisi nelle tre aree Alimentazione 
biologica, Cura del corpo naturale e 
bio e Green lifestyle, i 7 padiglioni di 
SANA 2018 hanno proposto alle migliaia 
di visitatori presenti - rilevante l’aumen-
to degli operatori esteri in visita - il me-
glio della produzione biologica e natura-
le nazionale e internazionale. A crescere 
anche la presenza di buyer internaziona-
li provenienti da 30 Paesi. Circa 2.000 gli 
incontri organizzati fra gli operatori stra-
nieri e gli espositori nell’ambito dell’In-
ternational Buyer Program, il programma 

di incoming organizzato in collaborazio-
ne con ICE e FederBio alla International 
Buyer Lounge. Presenti un migliaio di 
aziende tra distributori e produttori, 
con un incremento significativo della 
GDO, che contribuisce a rendere acces-
sibile il prodotto biologico aumentando 
profondità ed estensione del proprio as-
sortimento. Rappresentato ampiamente 
anche il mondo delle associazioni e delle 
federazioni di categoria, i rappresentanti 
delle istituzioni locali e nazionali.

Forte presenza della stampa con oltre 
750 giornalisti accreditati e importante 
il numero dei blogger e degli influencer 
richiamati a SANA, specializzati nel set-
tore food, beauty e green e in generale 
desiderosi di scoprire un mondo che fa 
sempre più tendenza.
Ottimi riscontri arrivano dalla piatta-
forma digital di SANA, che si conferma 
come hub integrato di strumenti e servizi 

Alcuni dei tanti momenti che si sono susseguiti nel corso dei quattro giorni della fiera 
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online capaci di amplificare e ottimiz-
zare l’esperienza fieristica, con 4 ca-
nali social attivi.
Sempre più incisivo l’ambito “for-
mazione professionale” in Fiera, 
come dimostrano i numeri di SANA 
Academy, che con il suo programma 
di seminari tenuti da docenti uni-
versitari di spicco e affermati pro-

fessionisti del settore, ha registrato 
un +27 % nel numero di partecipanti 
agli appuntamenti in agenda, riba-
dendo il ruolo di piattaforma culturale 
di confronto e aggiornamento per gli 
operatori del settore.

Website: www.sana.it
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La celebrazione dei 30 anni di SANA con la premiazione dei protagonisti


