
Natexpo è un’occasione unica per scoprire i prodotti, le innovazioni e i servizi 
offerti da oltre 1.000 espositori francesi e internazionali.
Prodotti alimentari, ingredienti, cosmetici e igiene personale, dietetica e inte-

gratori alimentari, attrezzature per negozi, attrezzature casalinghe e per uso perso-
nale: l’intero mercato dei prodotti biologici è coperto, l’intera offerta del settore è 
presente in fiera.
Unica piattaforma di business per tutti i professionisti del mercato, Natexpo si im-
pegna a soddisfare il più possibile le aspettative dei professionisti. Dieci spazi sono 
dedicati all’informazione, alla formazione, ai contenuti e all’esperienza. I principali 
acquirenti e operatori del settore biologico visitano la fiera. 

I numeri di Natexpo 2019 sono eloquenti: oltre 1.000 espositori, 15.000 buyers, 6 
settori rappresentati, 10 animazioni. Inoltre, +25% di superficie rispetto al 2017; il 
25% degli espositori provenienti da 20 paesi esteri; aumento del 40% in termini di 
superficie occupata dalle imprese internazionali rispetto al 2017.

Chi partecipa a Natexpo ha modo di incontrare gli esperti e scoprire le diversità 
e le specificità dei diversi attori del mercato.
Normativa, tendenze dei consumatori, distribuzione: ampia informazione sul settore 
biologico e le sue potenzialità.
Presso l’ufficio importazione/esportazione, sarà presente un’area di consulenza per 
attivare le giuste leve a livello internazionale: normative, imballaggi, certificazioni, 
aspettative dei mercati target, ecc.
Più informazioni e free visitor badge su www.natexpo.com 

NATEXPO, LA FIERA chE DÀ FORMA AI PRODOTTI BIOLOGIcI DI DOMANI
Parigi, 20-22 ottobre 2019

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

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

12 t natural 1    ottobre 2019



I prossimi 20 e 21 novembre Ma-
king Cosmetics ritorna a Milano 
con contenuti più ricchi e features 

attente a un mercato continuamente 
in crescita, formato da consumatori 
sempre piú consapevoli ed esigenti.
Making Cosmetics, che si tiene al 
Milano Congressi nel cuore della 
città in Via Gattamelata, raccoglie 
ogni anno il meglio della creatività 
e della ricerca, attirando i visitatori 
con contenuti scientifici e workshop 
di alta qualità. 

Per questa settima edizione, Making 
Cosmetics prosegue in questa dire-
zione e promette un evento ancora 
più ricco e attento, impreziosito 
da un omaggio a Leonardo da Vin-
ci, morto nel 1519, che ha lasciato 
un’eredità significativa non solo 
nell’arte ma anche nella scienza. 
Making Cosmetics ricorderà il suo 
genio e il grande contributo che 
hanno lasciato i suoi studi. Emotio-
nal Making svelerà la sua creatività, 
insegnando i segreti e l’arte di un 
profumo attraverso modi originali e 
creativi, mentre nell’area “Sculptu-
re” uno scultore ricreerà “Il fiore del-
la vita” per rappresentare la ricerca 
condotta da Leonardo in botanica.

Novità di questa edizione è Framing 
cosmetics, che propone un con-
cetto artistico con una dimensione 
aggiuntiva, in questo caso, di anali-
si e prospettiva di mercato. Merck, 
insieme all’agenzia di tendenza Nel-
lyRodi, presenterà due tendenze di 
colore per l’autunno inverno 2020-
21. Queste tendenze saranno ricre-
ate dall’artista dal vivo su tela. Un 
modo accattivante e immediato per 
mettere in pratica un concetto, un’i-
dea, nello spirito che incarna Making 
Cosmetics. 

MAkING cOsMETIcs: sEMPRE PIù RIccO E MIRATO
Milano, 20-21 novembre 2019 

A oltre due mesi dall’apertura di Making Cosmetics, gli organizzatori hanno già incre-
mentato del 40% lo spazio espositivo. Questo successo è certamente legato ai nuovi 
contenuti e alle iniziative che Making Cosmetics ha messo in campo per l’edizione 2019. 

Last but not least, Making Cosmetics ospiterà in-vitality, l’evento lanciato nel 2018 per 
soddisfare le esigenze dei tecnologi italiani dello sviluppo alimentare che lavorano 
con il mercato nutraceutico, alimenti funzionali e integratori.
Un forum dedicato allo scambio di informazioni, conoscenze e competenze nell’uso di in-
gredienti e tecnologie nuove ed esistenti per creare formule innovative, ricette e concetti 
o per modificare alimenti o integratori già esistenti.
Per maggiori informazioni riguardo il contenuto: www.making-cosmetics.it
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Il 2° Congresso Internazionale di Medicina Tradizio-
nale e Naturale si terrà nella città di Praga, nella 
Repubblica Ceca, dal 23 al 24 ottobre 2019. La con-

ferenza includerà seminari, simposi e workshop sulle 
ultime innovazioni terapeutiche nel campo della Medi-
cina e i suoi progressi.
Tema chiave sarà “Una svolta nell’eccellenza del-
la medicina alternativa”. Secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS), la medicina tradizionale 
ha una lunga storia ed è la somma di conoscenze, 
competenze e pratiche basate su teorie, assunti ed 
esperienze autoctoni di culture diverse, corredate 
o meno da spiegazioni, utilizzate per il mantenimento 
della salute, per la prevenzione, per la diagnosi e per il 
miglioramento o per il trattamento delle malattie fisi-
che e mentali. Il campo della medicina sta crescendo 
rapidamente e il suo sviluppo sta producendo enormi 

effetti nelle scienze mediche e farmaceutiche. La 
conferenza di due giorni sulla medicina tradizionale 
comprenderà numerose sessioni che forniranno una 
panoramica dettagliata su: medicina tradizionale, me-
dicine alternative, ayurveda, omeopatia, agopuntura, 
medicina di erbe, cosmetici e prodotti nutrizionali, me-
dicina olistica, piante medicinali, naturopatia, medici-
na araba e unani, medicina cinese, prodotti naturali, 
farmaci da fonti naturali, studi tossicologici su prodotti 
vegetali, farmacognosia e medicina tradizionale, me-
dicina alternativa e metodi di trattamento, medicina 
tradizionale oggi: problemi di ricerca clinica, sfide e 
direzioni future della medicina tradizionale.

Website: 
https://traditionalmedicinecongress.conference-

series.com

&CONFERENCE
L’ECCELLENZA DELLA MEDICINA TRADIZIONALE

Praga (Rep. Ceca), 23-24 ottobre 2019 
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Le metodologie della ricerca scientifica sono 
radicalmente cambiate rispetto al passato e 
ci sono migliaia di nuovi potenziali farmaci in 

sviluppo preclinico e clinico; la valutazione del valo-
re dell’innovazione è un processo sempre più com-
plesso e c’è la necessità di creare un ecosistema 
che favorisca la ricerca clinica e l’innovazione.  
Oggi sono disponibili farmaci per patologie non trat-
tabili fino a pochi anni fa; il rapido turn over dell’in-
novazione porta a costi dei trattamenti elevatissimi 
e non sostenibili dal singolo; l’accesso ai nuovi trat-
tamenti rischia di mettere in crisi la sostenibilità del 
nostro sistema sanitario universalistico. 
La personalizzazione delle terapie e la medicina 
di precisione sono una realtà in rapida evoluzio-
ne; la rinnovata attenzione della popolazione al be-
nessere e alla prevenzione delle malattie indirizza 
verso l’uso di prodotti naturali; big data, intelligen-
za artificiale, digitalizzazione stanno rapidamente 
cambiando il mondo del farmaco: l’invecchiamento 
della popolazione e la cronicizzazione di malattie 

che in precedenza portavano rapidamente a morte 
aprono nuove problematiche anche sul piano della 
appropriatezza prescrittiva e della formazione con-
tinua.
Sono questi i presupposti che guideranno il 39° 
congresso Nazionale della società Italiana di 
Farmacologia, in calendario dal 20 al 23 novembre 
a Firenze. In questo contesto infatti la Farmacologia 
è chiamata a rivestire un ruolo centrale e nello 
stesso tempo trasversale favorendo il metodo 
multidisciplinare, il dialogo intersettoriale, l’approc-
cio olistico alla salute quale bene comune. 
Durante il congresso saranno affrontate le tema-
tiche relative a ricerca, innovazione, sostenibilità, 
appropriatezza, formazione. Ne parleranno i far-
macologi di base e clinici insieme ai regolatori, alle 
aziende farmaceutiche, agli esperti di analisi dei big 
data, ai politici, alle associazioni dei cittadini-pa-
zienti in una contaminazione di saperi e in un per-
corso di ampio confronto.

Website: https://congresso.sifweb.org

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ  
NELLA MODERNA RICERCA FARMACOLOGICA

Firenze, 20-23 novembre 2019 



Cosmoprof Asia, la principale 
fiera internazionale di bellezza 
b2b in Asia, compie 24 anni a 

novembre. Il successo della formu-
la “One Fair, Two Venues” si riflette 
bene nei risultati dell’ultima edizio-
ne: crescita del 5% del numero di 
espositori a 3.030 aziende di 53 
paesi e regioni e crescita del 4,2% 
del numero di visitatori a 87.284 
professionisti da 135 paesi e re-
gioni attraverso le due sedi esposi-
tive. Cosmoprof Asia presso l’Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre 
(HKCEC), in programma dal 13 al 
15 novembre, ospiterà oltre 2.000 
aziende di prodotti finiti in profume-
ria e cosmetici, salone di bellezza e 
spa, unghie e accessori, parrucchie-
re, naturale e biologico. Cosmopack 
Asia, che si svolgerà dal 12 al 14 
novembre all’AsiaWorld-Expo (AWE), 
presenterà le principali aziende della 
supply chain: ingredienti e materie 
prime, macchinari e attrezzature, 
packaging, stampa e etichette, pro-
duzione a contratto e private label. 
La continua crescita del merca-
to asiatico ha spinto sempre più 
aziende internazionali interessate a 
ottimizzare le opportunità di bu-
siness in questo mercato in forte 
espansione. Di anno in anno, Co-
smoprof Asia si è affermata come 
la piattaforma ideale per le aziende 
interessate a potenziare il proprio 
business nella regione, e gli orga-
nizzatori prevedono una crescita 
generale per la prossima edizione di 
un massimo del 5% in più di spazi 
espositivi ed espositori.
Cosa sta guidando il boom dei co-
smetici in Asia Pacifico? L’aumento 
dell’innovazione del prodotto, l’at-
trattiva dei cosmetici naturali e 
biologici e le vendite online emer-
genti sono considerati i fattori chia-
ve. Quest’anno Cosmoprof Asia ha 
progettato le sue iniziative speciali 
focalizzandosi su questi aspetti.
Non sorprende che l’innovazione di 

prodotti e imballaggi sia in aumento in Asia e stia diventando un importante motore della crescita 
del mercato nella regione. Come evento di tendenza in Asia, Cosmoprof Asia offre ai partecipanti 
l’opportunità di scoprire le ultime innovazioni di prodotto. I premi sono stati creati in collabo-
razione con l’agenzia di tendenza internazionale Beautystreams, al fine di designare il prodotto più 
interessante di Cosmopack e Cosmoprof Asia. I Cosmopack Asia Awards celebrano l’innovazione, 
la creatività e il design per la supply chain, mentre i Cosmoprof Asia Awards premiano le migliori 
strategie di marketing. Tutti gli espositori potranno prendere parte a entrambi gli Awards e i vin-
citori verranno annunciati durante un cocktail e un evento di beneficenza durante il periodo dello 
spettacolo. 
Un altro punto di riferimento per l’innovazione sarà il rapporto cosmoTrends curato in collabora-
zione con le agenzie di tendenza globali. Questo rapporto rappresenta una guida irrinunciabile per 
tutti nel settore della bellezza per conoscere le nuove tendenze nei mercati asiatici e le innovazioni e 
le tecnologie che sottolineano i prodotti di tendenza disponibili nelle due sedi espositive. Tutti i prodotti 
selezionati verranno esposti in loco in una galleria appositamente progettata per ottenere la maggior 
attenzione da parte di media, influencer della bellezza, acquirenti e leader del settore.

Website: www.cosmoprof-asia.com

COSMOPROF ASIA 2019
L’innovazione nel settore cosmetico protagonista a Hong Kong

Hong Kong, 13-15 novembre 2019 

I Saponi Florinda, realizzati con oli 
vegetali da filiera controllata, senza EDTA 
e coloranti sono un prodotto rispettoso 
dell’ambiente e vegan friendly. 

Scoprine la vasta gamma di 
profumazioni fiorite, fruttate e speziate 
su www.saponiflorinda.it

La Dispensa S.r.l. - Via Circonvallazione, 67 - 20882 Bellusco (MB) - Italy
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L’Italia è tra i leader della produzione biologi-
ca a livello globale.
Siamo i maggiori produttori di agrumi al 

mondo (il 27% dell’intera superficie agrumicola 
italiana è biologica), il primo Paese europeo per 
l’ulivo (è biologica oltre il 20% della superficie 
nazionale a oliveti), per la frutta (quasi 25mila 
ettari, oltre l’11% della superficie totale) e per gli 
ortaggi (55.000 ettari, quasi l’11% della superfi-
cie nazionale a orticole).
Siamo al secondo posto al mondo per superficie 
a vite biologica (oltre 105mila ettari il 15,8% della 
superficie nazionale a vite), il secondo produttore 
al mondo di cereali (dopo la Cina): 10 ettari su 
100 sono biologici, siamo al primo posto in Euro-
pa per numero di aziende biologiche.
 “I nuovi dati sull’andamento del mercato bio-
logico – dichiara Roberto Zanoni, presidente di 
AssoBio, l’associazione nazionale delle imprese 
di trasformazione e distribuzione dei prodotti 
biologici - nonostante una situazione economica 
italiana non particolarmente brillante, si confer-
mano positivi, soprattutto per l’export, che ha 
visto nel 2018 un’ulteriore crescita del 10%, su-
perando i 2 miliardi e 200 milioni di vendite, che 
rappresentano ora più del 5% dell’esportazione 
agroalimentare italiana. Anche il mercato inter-
no è cresciuto in modo positivo di oltre il 5% a 
confronto con la staticità del settore alimentare 
convenzionale attualmente in linea con l’inflazio-
ne. All’aumento delle vendite hanno contribuito 
in maniera positiva sia la GDO, che altri canali: 

ITALIA PRIMA AL MONDO NELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Comunicato Stampa

Roberto Zanoni, presidente di AssoBio

ristorazione, hotel, bar, gastronomie, mense, vendite online. Inoltre ci au-
guriamo che entro l’anno sia approvata anche al Senato la normativa sul 
biologico, già passata alla Camera dei Deputati con voto bipartisan. La nuo-
va legge consentirebbe una forte spinta verso l’agricoltura biologica gra-
zie anche all’introduzione dei biodistretti e ad investimenti mirati a favore 
dell’inserimento dei giovani nel mondo agricolo”.

“Ai primati nell’ambito della produzione agricola - aggiunge -  si affianca 
la leadership mondiale delle aziende che trasformano i prodotti biologici: 
si tratta di oltre 18.000 imprese di ogni dimensione, cioè oltre 3mila in più 
di quelle tedesche e francesi, 15mila in più della Spagna. Siamo il primo 
esportatore dell’Unione Europea (con oltre 2 miliardi di euro) e il secondo al 
mondo dopo gli Stati Uniti: prodotti biologici italiani si trovano negli scaffali 
dei negozi specializzati e dei supermercati di un’ottantina di Paesi, a testi-
monianza della fiducia e dell’apprezzamento per la qualità dei prodotti delle 
aziende italiane”.

“Questi numeri” – continua Zanoni – da un lato fanno naturalmente piacere, 
dall’altro ci caricano di responsabilità per il nostro ruolo di rappresentanti del 
settore più dinamico e performante dell’agro-alimentare italiano, che vede 
continuamente nuovi player via via affiancare i pionieri del settore”.

“L’impegno è mantenere la leadership continentale per l’export, ma con-
temporaneamente aumentare la quota di consumi nazionali. L’Italia è al 
quinto posto al mondo e al terzo posto in Europa per entità del mercato 
interno, ma la spesa pro capite è ancora contenuta: parliamo di 52 EUR/
anno, più o meno come il Belgio, più dei 42 della Spagna o dei 35 della Gran 
Bretagna, ma pochi se confrontati con i 288 EUR della Svizzera, i 278 della 
Danimarca o i 237 della Svezia”.

Gli strumenti per accompagnare e favorire la crescita del mercato interno?
“Migliorare continuamente il presidio della qualità, lavorare in ricerca e svi-
luppo per rispondere e anticipare la domanda del consumatore, potenziare 
il sistema di controllo con nuovi strumenti tecnologici, come le piattafor-
me per la tracciabilità delle transazioni. Ma anche lavorare sempre più sul 
versante dell’informazione, come Sana fa da oltre trent’anni. L’impegno su 
informazione e promozione deve coinvolgere il sistema delle imprese e, 
auspicabilmente, il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e 
del turismo. Il regolamento europeo riconosce che la produzione biologica 
esplica una duplice funzione sociale, non solo rispondendo alla domanda 
dei consumatori di prodotti naturali, genuini e affidabili, ma anche fornendo 
beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli 
animali e allo sviluppo rurale. Il ministro Centinaio ha espresso la sua con-
vinzione che la produzione biologica è uno degli strumenti più efficaci per 
salvaguardare l’immensa ricchezza della nostra biodiversità. Contiamo su 
un Piano d’azione nazionale che contribuisca a rafforzare la conoscenza del-
la produzione biologica e dei suoi benefici ambientali e sociali, irrobustendo 
un settore che si fonda sulla sostenibilità e garantisce occupazione “pulita”.

Website: www.assobio.it



La quinta edizione del 
Calendario 2020 di Po-
mona è dedicata ai fiori 

spontanei che sbocciano nel 
giardino nel corso dell’anno.
Dopo gli scatti dedicati ai 
semi, ai frutti, alle verdure 
che sono la parte fondante 
del Conservatorio botanico, 
l’attenzione del fotografo 
Enzo Arnone si è volta alla 
flora spontanea, tante volte 
protagonista di una bellezza 
inaspettata e suggestiva.

Il calendario è disponibile 
presso i seguenti punti di 
distribuzione: Librerie Mon-
dadori, Libreria hoepli, 
Mercatone di Garabombo 
e in alcune cartolibrerie 
(libreria Il Domani, spazio 
bk, cartoleria Gambardel-
la. ecc.).

Website: 
www.igiardinidipomona.it

Il frontespizio del calendario di Pomona 2020 e, sotto, gli 
scatti dei mesi dell’anno

Anghiari - Toscana | +39 0575 749989 | www.biokyma.com

 Per contrastare stanchezza, agitazione, 
nervosismo, e favorire sonno, 

benessere mentale e attività cardiaca.

Passiflora, Escolzia, Biancospino, 
Withania e Scutellaria
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PROGETTUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E CULTURA A SANA 2019

Un layout più esteso per SANA 2019, con 6 padiglioni e 60.000 
m2, che hanno ospitato oltre 1.000 aziende espositrici e agevo-
lato i flussi di visita e reso più piacevole la permanenza in fiera.

Un’edizione di successo che si è aperta con il convegno inaugurale 
“Dalla rivoluzione verde alla rivoluzione bio. Il biologico tra presente e 
futuro”, un importante momento di confronto che ha rappresentato 
la naturale conclusione degli stati Generali del Bio, due giorni di 
riflessioni sul ruolo del biologico per l’agricoltura italiana e sulla sua 
correlazione con fattori essenziali in chiave prospettica come la biodi-
versità, la protezione delle piante e i cambiamenti climatici.
Il dibattito, al quale hanno partecipato rappresentanti delle principali 
istituzioni e rilevanti attori nazionali e internazionali della filiera, ha 
contribuito a delineare le scelte strategiche per il futuro dell’a-
gricoltura ed è stato l’occasione per presentare il “Manifesto del 
bio 2030”.
Nel consueto appuntamento con l’Osservatorio sANA è stato ap-
profondito il dimensionamento dell’export italiano dei prodotti agro-
alimentari bio, che si attesta sui 2 miliardi e 266 milioni di euro, con 
una crescita del 10%, mentre il mercato italiano supera i 4 miliardi di 
euro, aumentando del 5,3%. Per quanto riguarda l’agricoltura biologi-
ca, la superficie coltivata sfiora i 2 milioni di ettari (+ 2,6% rispetto al 
2017) con oltre 79.000 operatori (+ 4,2% rispetto al 2017).
Analizzati poi in particolare i mercati esteri russo e giapponese; il 
Giappone è stato anche protagonista durante la rassegna espositiva 
grazie alla collettiva di 20 aziende del settore food.
“Il successo di questa 31esima edizione di Sana, che è espressione 

anche della forte dinamicità del settore, e la ricerca di ulteriori canali 
distributivi per i prodotti biologici, sono alla base di una nuova inizia-
tiva di BolognaFiere” ha dichiarato Gianpiero calzolari, presidente 
di BolognaFiere “che faciliterà il contatto fra i produttori (bio food e 
non food) e le grandi insegne della distribuzione moderna che ogni 
anno, nel mese di gennaio, si ritrovano a MarcabyBolognaFiere, Pri-
vate label conference and Exhibition. L’iniziativa, che abbiamo chia-
mato SANA UP, presenterà le novità esposte a Sana agli operatori di 
Marca 2020. Nel novembre 2019 daremo inoltre vita a un percorso 
formativo per illustrare, agli operatori del bio, le migliori strategie per 
entrare e crescere nella grande distribuzione sempre più sensibile 
alle filiere bio”. 
La sostenibilità è stata al centro di diversi momenti di approfondi-
mento dedicati alla cosmesi naturale: il convegno organizzato da 
CCPB e SISTE “La fiera per una cosmesi più sostenibile”; la confe-
renza di NATRUE “Dal lineare al circolare: come il settore cosmetico 
naturale contribuisce a un’economica più sostenibile e circolare” e 
infine il convegno del Gruppo Cosmetici in Erboristeria di Cosmetica 
Italia “Il cosmetico a connotazione naturale. Un confronto tra gli attori 
del canale erboristeira, dell’industria e della distribuzione”.
Grande interesse e partecipazione per i tre incontri di sANA Academy, 
che hanno visto gli operatori di settore confrontarsi su tematiche di 
attualità con docenti e ricercatori universitari. Patrizia Restani, pro-
fessore ordinario di chimica degli alimenti dell’Università degli 
studi di Milano, ha chiarito le differenze tra allergie e intolleranze ali-
mentari. chiara Di Lorenzo, ricercatore dell’Università degli studi 

Le relatrici di Sana Academy: da sinistra Patrizia Restani, Chiara Di Lorenzo, Teresa Mencherini, Francesca Sansone, Tiziana Esposito  
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di Milano, ha trattato il tema spesso sottovalutato delle interazioni 
tra integratori alimentari, alimenti e farmaci. Agganciandosi al tema 
della sostenibilità e dell’economia circolare, l’ultimo incontro tenuto 
da Teresa Mencherini, Francesca sansone e Tiziana Esposito, ri-
cercatrici dell’Università degli studi di salerno, ha riguardato i 
loro progetti di ricerca relativi allo sviluppo di nuovi prodotti per la 
salute umana da sottoprodotti e scarti della filiera agro-alimentare, 

focalizzati sulla caratterizzazione chimico-biologica e sul’approccio 
tecnologico per l’estrazione. I video e le slide delle presentazioni sa-
ranno disponibili a breve sul sito di SANA nella sezione iniziative.
L’appuntamento con la prossima edizione di sANA - Salone Inter-
nazionale del biologico e del naturale è fissato a Bologna da venerdì 
11 a lunedì 14 settembre 2020.

Website: www.sana.it
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