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

La 31esima edizione di SANA - Salone internazionale del 
biologico e del naturale si terrà a Bologna dal 6 al 9 set-
tembre. Organizzata da BolognaFiere, in collaborazione con 

Assobio e Federbio, con i patrocini del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo e il supporto di ITA, 
Italian Trade Agency, la manifestazione è molto di più di un even-
to fieristico dedicato al mondo del biologico: è la piattaforma 
di confronto culturale sui temi a esso collegato e il luogo in cui 
incontrare operatori provenienti da tutto il mondo.
Questa edizione di SANA vede riconosciuta e accresciuta la sua 
centralità per il mondo del biologico: il 5 e 6 settembre si svol-
gerà infatti a Bologna l’iniziativa DALLA RIVOLUZIONE VERDE 
ALLA RIVOLUZIONE BIO, due giornate di “Stati Generali del 
bio”, con confronti ad altissimo livello in cui si delineeranno le 
scelte strategiche per il futuro dell’agricoltura e di ambiti 
fondamentali come la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e il 
corretto utilizzo delle risorse. 
L’evento, promosso da BolognaFiere in collaborazione con Fe-
derBio e AssoBio, andrà a stimolare una riflessione sul ruolo del 
biologico per l’agricoltura italiana e sulla sua correlazione con 
fattori essenziali in chiave prospettica come: la biodiversità, la 
protezione delle acque e il climate change.
Nella prima giornata, con un approccio multi-disciplinare, sa-
ranno toccati i temi d’interesse fondamentali per lo scenario 
2030 dell’agricoltura biologica, mentre la seconda sarà dedi-
cata al dibattito con le principali istituzioni e i più rilevanti attori 
nazionali e internazionali della filiera.

L’offerta espositiva sarà articolata nei tre macro settori FOOD, 
CARE&BEAUTY e GREEN LIFESTYLE e si completerà con un 
ricco programma di convegni, workshop e seminari e un im-
portante azione di incoming di delegazioni commerciali estere 
in arrivo da 30 Paesi.
L’Osservatorio SANA (a cura di Nomisma), in programma nel 
pomeriggio di venerdì 6 settembre, presenterà un focus sul 
posizionamento competitivo del Bio Made in Italy sui mercati 
esteri, con un approfondimento sui mercati russo e giappo-
nese, oltre alla presentazione dei numeri chiave del settore 
biologico in Italia e dei risultati dell’indagine sul consumato-
re italiano, che come ogni anno propone una mappatura dei 
nuovi trend di consumo sul mercato interno. 
Sono 3 i temi su cui vertono i convegni di SANA Academy, 
il “contenitore culturale” della manifestazione che ogni anno 
propone occasioni di approfondimento sulla più stringente at-
tualità per il comparto e che nell’ultima edizione ha registrato 
un +27% di partecipanti.
Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, si mette-
ranno a confronto intolleranze e allergie alimentari, dedi-
cando un focus specifico alla celiachia, oggi classificata come 
malattia autoimmune. Oggetto del secondo incontro saranno 
gli integratori alimentari che contengono botanicals e le 
loro interazioni con gli alimenti e i farmaci. Il terzo e ultimo 
approfondimento avrà per protagonista il possibile uso dei 
sottoprodotti della filiera agro-alimentare nello sviluppo 
di nuovi prodotti per la salute umana.

Website: www.sana.it

SANA 2019: PIÙ GRANDE, PIÙ INTERNAZIONALE, “PLASTIC FREE” 
LA RIVOLUZIONE BIO COMINCIA A BOLOGNA

Bologna, 6-9 settembre 2019
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Natexpo, la fiera internazionale 
per i prodotti biologici, è l’even-
to che sta dando forma al futuro 

del settore, organizzato da e per tutti 
gli attori del mercato biologico. Da cir-
ca trent’anni, rappresenta l’appunta-
mento principale per tutti i protagonisti 
del settore, raccogliendo produttori, 
trasformatori, distributori e specialisti 
dell’organico a livello nazionale e inter-
nazionale.  Come piattaforma unica e 
privilegiata per lo sviluppo commercia-
le dell’industria del biologico, Natexpo 
si impegna attivamente a soddisfare 
necessità e desideri dei professionisti 
del settore.
Il 20-21-22 ottobre di quest’anno, 
buyer e decision makers del settore 
biologico francese e internazionale 
si incontreranno al Paris Nord Villepinte 
Exhibition Centre per l’edizione 2019 
di NATEXPO.
Nel settore biologico, le piccole impre-
se stanno diventando sempre più cre-
ative nel presentare nuovi prodotti e 
concetti innovativi. Tutto inizia con una 
manciata di persone con una passione 
e con l’impegno a dare un significato 
al consumo consapevole e alla promo-
zione dei valori. E finisce con aziende 
innovative riunite nelle aree specia-
li della fiera: l’Organic Incubator, il 
Lab, il Cosmetic Innovations Village 
e moltissimi nuovi prodotti esposti nel-
la Natexpo Awards Area e nella New 
Products Gallery.
Più di 50 espositori si riuniranno nuo-
vamente quest’anno nell’Organic In-
cubator, un’area dedicata alle piccole 
imprese con meno di 5 dipendenti. 
Un’opportunità unica per scoprire le 
stelle nascenti del settore, le aziende 
con un futuro promettente ancora in 
fase di lancio. Brodi sani, farine vege-
tali, miscele per pasta con pochi car-
boidrati, alghe, spirulina e una varietà 

NATEXPO: DOVE TUTTO hA INIZIO!
Parigi, 20-22 ottobre 2019

di prodotti sani, senza glutine, senza latticini, senza uova, senza olio di palma ...
Il Lab accoglierà 40 aziende in questa area espositiva di lancio per start-up di economia cir-
colare e eco-innovazioni tecnologiche. Queste startup metteranno in risalto il loro approccio 
innovativo e i loro prodotti, portando un valore aggiunto al settore biologico e ai suoi consu-
matori: un’app per zero waste, un’etichetta informativa per la durabilità del prodotto, crackers 
ottenuti da co-prodotti dell’industria alimentare ... questi sono solo alcune delle soluzioni inno-
vative da scoprire a Natexpo, presentate dalle startup del Lab.
Il Cosmetic Innovations Village accoglie, tra venti marchi, nuove società come L’Esperluète, 
Naturae Bioty, Atelier Sainte-Victoire o la Savonnerie Mas Sophia. Nel cuore del villaggio, Co-
smebio ospiterà una serie di conferenze per presentare gli ultimi dati sul mercato della 
cosmetica e darà l’opportunità ai suoi associati di presentare le loro innovazioni: cosmetici 
a base di zafferano, i benefici della bava di lumaca, il miele di Manuka, igiene zero-waste, la 
cosmeceutica organica, l’approvvigionamento etico e molto altro.

Più informazioni e free visitor badge su www.natexpo.com 
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VI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETà ITALIANA 
PER LA RICERCA SUGLI OLI ESSENZIALI (S.I.R.O.E.)
Bologna, 18-19 Ottobre 2019

PROGRAMMA DEFINITIVO 

Co-organizzato con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna, il VI Congresso Nazionale della Società 
Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali (S.I.R.O.E.) si svolgerà presso l’Aula Magna  

del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari.
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Venerdì 18 Ottobre
 
8:00 – 9:00  Registrazione dei Partecipanti
9:00 – 9:20  Indirizzo di Benvenuto 

I Sessione: Oli Essenziali in Botanica, Agronomia e 
Patologia Vegetale 
Moderatori: Maria Grazia Bellardi, 
Sebastiano Delfine 
 
9:20 - 9:40 Valeria Mariani. Idrolati di Monarda 
didyma per la difesa delle piante dalle infestazioni di 
Trialeurodes vaporariorum.

9:40 - 10:00  Trifone D’Addabbo. Trattamenti con oli 
essenziali per il controllo di nematodi fitoparassiti.

10:00 - 10:20  Virginia Brighenti. To be or not to 
be…: applicazione di tecniche chimico-analitiche 
per la ricerca delle sofisticazioni nel settore degli oli 
essenziali.

10:20 - 10:40 Razieh Rajestary. Uso di oli essenziali 
e chitosano per il controllo del marciume botritico della 
fragola in postraccolta. 

10.40 - 11:00 Coffee Break e Sessione Poster

Moderatori: Stefania Benvenuti, Gianfranco 
Romanazzi

11:00 - 11:20 Mercedes V. Sancho. Herbicidal activity 
of essential oils to control Erigeron bonariensis L.
 
11:20 - 11:40  Sebastiano Delfine. Relazione tra stra-
tegie colturali e qualità biologica degli oli essenziali: il 
caso dell’aglio.

11:40 - 12:00  Carmen Impelluso. Composizione chi-
mica di oli essenziali di taxa spontanei, endemici o rari, 
del genere Thymus: variabilità intra e interspecifica in 
diverse accessioni del sud Italia.
 
12:00 - 12:20 Discussione

12.20 - 13:30  “Premio SIROE Giovani Ricercatori”
Moderatori:  Paolo Campagna, Francesca Mondello, 
Filomena Corbo (Relazioni Giovani)

13:30 - 14:50  Lunch

12:20 –  12:30 Camilla Tani. Bioattività degli oli 
essenziali di Citrus reticolata e di Melaleuca alternifolia 
contro il moscerino della frutta Drosophila suzukii.

12:30 – 12:40 Priscilla Farina. La flora andina come 
fonte di nuovi repellenti contro gli insetti delle derrate 
conservate.

12:40  – 13:00 Agnese Spadi. Un sensore VOC a 
fotoionizzazione (PID) per la stima rapida delle rese di 
estrazione di oli essenziali.

13:00  –  13:10 Maria Rita Proto. Oli essenziali in 
patologia vegetale: potenziale mezzo per la difesa dai 

batteri fitopatogeni.

13:10  – 13:20 Francesca Maggio. Attività inibente 
di oli essenziali sulla formazione di biofilm mono- e 
multi-specie.

13:20  – 13:30  Sara Turci. Studio comparativo di oli 
essenziali ed idrolati di specie e selezioni di Monarda 
spp.: un biennio di sperimentazione.

13:30  –  13:40  Lara Vergari. Studio dell’efficacia 
di oli essenziali e idrolati come alternativa ai biocidi 
comunemente usati per il trattamento dei manufatti 
dipinti su supporto tessile.

13:40 – 15:00  Lunch

15:00 – 15:20 Discussione Sessione Poster
Moderatori: Hedayat Bouzari, Rino Ragno, Vivian 
Tullio

II Sessione:  Oli Essenziali nel Settore Alimentare, 
in Medicina Veterinaria e Entomologia
Moderatori:  Paola Mattarelli, Maurizio Scozzoli, 
Maura Di Vito

15:20 – 15:40 Barbara Conti. De gustibus non 
disputandum est: l’analisi sensoriale nella selezione 
di oli essenziali contro la zanzara tigre asiatica Aedes 
albopictus (Diptera culicidae).

15:40 – 16:00 Stefano Bedini. Gli oli essenziali contro 
la mosca carnaria Lucilia sericata agente di miasi 
cutanea.

16:00 – 16:20 Maria Luisa Dindo. Idrolati di Monarda 
fistulosa come antimicrobici naturali in substrati per 
l’allevamento di insetti utili. 

16:20 – 16:40  Coffee Break 

16:40 – 17:00 Margherita Cacaci. Oli essenziali: 
nuovi agenti per contrastare la salmonellosi.

17:00  – 17:20 Martina Bertocchi. Valutazione di tos-
sicità in vitro su mucosa uterina suina di oli essenziali 
potenzialmente utilizzabili nelle dosi inseminanti.

17:20  – 17:40 Alberto Elmi. Analisi comparativa di 
tossicità di diversi oli essenziali su spermatozoi suini.

17:40 – 18:00 Maurizio Scozzoli. Saggi dell’attività 
inibente di alcuni oli essenziali su ceppi patogeni 
dell’allevamento ittico.

18:10 – 18:30 Discussione

20:00 Cena sociale presso “La Campofilone” in FICO 
Eataly World

Sabato 19 Ottobre

III Sessione: Oli Essenziali nel Settore Alimentare
Moderatori: Antonello Paparella, Francesca Mon-
dello, Maurizio Scozzoli

9:00 – 9:20 Ramona Iseppi. Attività antimicrobica 
di oli essenziali di Cannabis sativa L. nei confronti di 
ceppi batterici di origine alimentare.

9:20  –  9:40 Chiara Rossi. Effetto dell’olio essenziale 
di Cinnamomum zeylanicum sull’adesione di Salmo-
nella enterica su lattuga.

9:40 – 10:00 Clara Tramuta. Oli essenziali a soste-
gno della filiera carne.

IV Sessione: Oli Essenziali: dalla Chimica alla 
Microbiologia fino alla Salute Umana
Moderatori: Vivian Tullio, Hedayat Bouzari, Antonio 
Scafuri
  
10:00 – 10:20 Stefania Garzoli. Caratterizzazione 
chimica quali-quantitativa della fase vapore degli oli 
essenziali.

10:20 – 10:40 Antonio Rosato. Diclofenac sodico in 
associazione con alcuni oli essenziali: evidenza speri-
mentale in vitro dell’azione sinergica antibiofilm verso 
diverse specie fungine appartenenti al genere Candida.

10:40 – 11:00 Rosanna Avola. Valutazione dell’attività 
antinfiammatoria dell’olio essenziale di origano 
mediante un modello sperimentale di cellule di 
cheratinociti umani.

11:00 – 11:20 Silvia Di Lodovico. Oleoresina di 
Pistacia vera L. e levofloxacina: una innovativa com-
binazione sinergica per combattere la multifarmaco 
resistenza in Helicobacter pylori. 

11:20 – 11:40  Coffee Break 

Moderatori: Paolo Campagna, Annarita Stringaro, 
Rino Ragno

11:40 – 12:00 Marcello Iriti. Effetto emostatico di un 
gel bioadesivo a base di oli essenziali nelle biopsie 
della mucosa orale.

12:00 –12:20 Matthew Gavino Donadu. Studio di 
diversi oli essenziali nella pratica clinico-infettiva.

12:20 –12:40 Paolo Campagna, Roberta Tardugno. 
Oli essenziali in clinica dermatologica: dati e 
prospettive.

12:40 – 13:00 Maura Di Vito. Garze pre-medicate 
con idrogel e idrolato di Citrus aurantium var amara 
(fiori) per la prevenzione delle infezioni microbiche 
della cute lesa.

13:00 – 13:20 Discussione

13:20 – 14:00  Assegnazione  “Premio  SIROE  Giovani 
Ricercatori”
Moderatori: Paolo Campagna, Francesca Mondello, 
Filomena Corbo

14:00 Chiusura dei lavori

Website: http://www.siroe.it/
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L’evento più importante in Italia 
per la scienza della cosmetica.
Making Cosmetics si è conso-

lidato nel settore grazie al suo ricco 
programma, focalizzandosi soprattut-
to sulla formulazione e creazione 
di prodotti cosmetici e della cura 
personale, dall’idea iniziale al consu-
matore.
Situato nel cuore del “Made-in-Italy 
business hub”, Milano, l’evento di 
provata efficacia conta su oltre 5.000 
metri quadri di spazio espositivo, 200 
aziende partecipanti e 40 ore di conte-
nuto scientifico, attraendo oltre 3.000 
professionisti del settore.

Gli organizzatori invitano a incontrare i 
protagonisti del mercato più creativo in 
Europa e scoprire le ultime normative, 
tecnologie e tendenze della produzione 
cosmetica alla settima edizione della 
manifestazione. 

La sinergia del secolo XXI
Making Cosmetics ospiterà per il se-
condo anno, in-vitality, richiesta da 
aziende visionarie operanti nel settore 
nutraceutico che sentivano il forte bi-
sogno di avere un punto d’incontro nel 
più importante centro d’affari italiano, 
Milano. 

La seconda edizione ha suscitato una 
grande attenzione, con una crescita 
del 33% rispetto allo scorso anno.
in-vitality insieme a Making Cosme-

MAKING COSMETICS: DAL CONCETTO AL CONSUMATORE
Milano, 20-21 novembre 2019

tics rappresenta le attuali tendenze del 
mercato: La sinergia tra la bellezza ed il 
sentirsi bene!

Website: 
https://www.making-cosmetics.it/

https://www.in-vitality.it/
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L’International Society of Antioxidants in Nutrition and 
Health (ISANH) e il suo Comitato scientifico annuncia-
no che il 13° Congresso mondiale sulle applicazioni 

dei polifenoli “Malta Polyphenols 2019” si terrà presso l’Ho-
tel Excelsior, a Malta, da lunedì 30 settembre a martedì 1 
ottobre 2019.
Dopo l’enorme successo delle precedenti edizioni di questa 
serie di conferenze, Malta Polyphenols 2019 riunirà esperti 
del mondo accademico e industriale per discutere gli ultimi 
progressi scientifici nel campo dei polifenoli e delle loro 
applicazioni nelle scienze alimentari, farmaceutiche e 
mediche. 
In continuità con l’approccio interdisciplinare, saranno trat-
tati sia gli argomenti di ricerca di base sia le applicazioni 
pratiche dei polifenoli nelle scienze alimentari, farmaceuti-
che e mediche, nonché le discipline correlate.
Il Congresso sarà suddiviso in sei sezioni. 
La Sessione 1 si occuperà di interazioni polifenoli-micro-
bioma (Biodisponibilità, metabolismo ed effetti sulla salute 
dei polifenoli e dei loro metaboliti; Aspetti tecnologici e bio-

tecnologici dei polifenoli e dei loro metaboliti; Chimica dei 
polifenoli compresa la sintesi e l’analisi dei metaboliti e delle 
reazioni dei composti fenolici; Innovazioni nelle applicazioni 
dei polifenoli). La Sessione 2 affronterà le ultime scoperte 
nel settore delle interazioni polifenoli-microbioma con una 
visione interdisciplinare, che includerà la microbiologia e la 
chimica alimentare, e metterà in luce diversi punti strate-
gici. La Sessione 3 sarà dedicata alla biodisponibilità, al 
metabolismo e agli effetti dei polifenoli e dei loro metaboliti 
sulla salute. La Sessione 4 si soffermerà sugli aspetti tec-
nologici e biotecnologici dei polifenoli e dei loro metaboliti. 
La Sessione 5 illustrerà la chimica dei polifenoli compresa 
la sintesi e l’analisi dei metaboliti e delle reazioni dei com-
posti fenolici. Infine, la Sessione 6 evidenzierà gli approcci 
nello sviluppo del prodotto, lo sfruttamento di nuove fonti 
di produzione dei composti fenolici, la caratterizzazione e 
applicazione di nuovi nutraceutici basati su fenoli vegetali e 
i nuovi processi di estrazione e formulazione di polifenoli su 
scala industriale.

Website: www.polyphenols-site.com

POLIFENOLI: RICERCA MULTIDICIPLINARE SULLE ATTIVITÀ BIOLOGIChE
Valletta (Malta), 30 settembre-1 ottobre 2019

In programma a Roma Fiumicino, la 4th Sport Nutrition International Conference 
- Sport Nutrition From Science To Practice sarà co-locata con la 2nd Annual ISSN 
Italy Conference.

Due eventi scientifici per parlare dei tanti aspetti del rapporto, stretto, tra sport e 
alimentazione, con un programma ricco di interventi qualificati e di spunti di interesse.
Tra i tanti temi toccati dalla 4th Sport Nutrition International Conference, ricordiamo la 
nutrizione nel triathlon, il ruolo delle analisi di laboratorio nello sport, dieta e nutrizione 
nei giovani atleti, la nutrizione “di genere”, nutrizione e cervello, il rapporto tra attività 
fisica e Parkinson, la funzionalità renale nello sport, la correlazione tra sport e microbio-
ma, il coenzima Q10 nella salute e nello sport, la carnitina, la nutrizione e la prevenzione 
ischemica negli atleti, il ruolo dei nitrati; inoltre la sarcopenia, i disordini alimentari e lo 
sport, diversi aspetti concernenti l’ìobesità.
La 2nd Annual ISSN Italy Conference darà spazio ai miti e alle evidenze nella nutrizio-
ne sportiva e prevede diversi workshop tenuti da esperti. Si parlerà poi di ipertrofia 
muscolare in individui giovani e anziani, di controllo del metabolismo delle proteine. 
A conclusione si svolgerà una tavola rotonda per esporre i dubbi e confrontarsi sui 
contenuti discussi.

Per informazioni: info@sinseb.it - www.sinseb.it

2ND ANNUAL ISSN ITALY CONFERENCE
4Th SPORT NUTRITION INTERNATIONAL CONFERENCE 
 Roma, 29 novembre – 1 dicembre



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

- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce

- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto

- Integratori di nostra produzione con possibilità 
  di personalizzazione

- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale

- Assistenza per formulazioni personalizzate

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza  

Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it  

Website: www.tecno-lio.it

LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari 

in capsule, liquidi e liofilizzati

L’evento di Milano riprende le 
caratteristiche vincenti del for-
mat europeo Beauty Forum, di 

proprietà del gruppo tedesco Health 
and Beauty, recentemente acquisito 
da BolognaFiere Cosmoprof: oltre a 
un’area espositiva con la presenza 
delle aziende di rilievo per il settore, un 
programma di convegni e seminari 
porterà in manifestazione gli esperti 
più qualificati, per approfondimenti 
che rispondono alle reali esigenze di 
titolari di centri estetici e operatori pro-
fessionali.
Sono tre le parole chiave che guide-
ranno lo sviluppo dei convegni di Be-
auty Forum: Formazione, Tendenze 
e Confronto. Grazie a questi princìpi 
- alla base del successo di un’attività 
come quella dell’estetista che è forte-
mente legata alla qualità del servizio, al 
rapporto con la clientela e all’aggiorna-
mento - Beauty Forum coinvolgerà ti-
tolari e operatori, guardando agli stessi 
obiettivi e comunicando con lo stesso 
linguaggio, per lavorare insieme alla 
crescita dell’intero comparto. 
Oltre al Congresso, Beauty Forum 
Milano presenterà Nailworld: un pro-
gramma innovativo, che verterà non 
solo sulle tecniche presentate dalle 
Master più acclamate, ma anche sul 
nail business. Non mancheranno i mo-
menti glamour, con testimonianze di 
guru internazionali che sveleranno le 
tendenze moda dal mondo. Il Giardino 
dei Massaggi sarà l’area dedicata alle 
tecniche corporee, con nuove meto-
diche dalle influenze internazionali e 
coinvolgenti momenti live, in uno spa-
zio ubicato all’interno dell’area esposi-

tiva, realizzato grazie alla collaborazione di EMA-European Massage Academy, Cidesco Italia e Tao 
Group. Sarà dedicato allo sguardo e al make-up occhi EYE LOVE YOU, che vedrà alternarsi sul 
palco importanti make up artist.
Infine, Ask me, un vero e proprio “sportello” di consulenza gratuita dedicato alle estetiste, fornirà 
informazioni su tutti gli aspetti chiave per l’attività delle operatrici dell’estetica: dalle normative 
vigenti per la sicurezza, agli aspetti inerenti la migliore conoscenza e il corretto utilizzo di cosmetici 
e apparecchiature, che rappresentano veri e propri strumenti di lavoro, senza dimenticare la parte 
legata agli aspetti economici/finanziari per la gestione del proprio centro.

Website: www.beautyforum-milano.it

BEAUTY FORUM: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER IL MONDO DELL’ESTETICA
       MiCo, Milano, 27-28 ottobre 2019
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Probios è pronta a tornare sul prestigioso palcoscenico di Sana 
2019, Salone internazionale del biologico e del naturale giunto 
alla 31esima edizione, che andrà in scena a Bologna Fiere, da 

venerdì 6 a lunedì 9 settembre. Lo storico Gruppo toscano sarà pro-
tagonista della manifestazione con uno spazio espositivo di 128 m2 
condivisi con la consociata Il Nutrimento e con Vegeatal, azienda 
ideatrice di “Mozzaveg”, l’alternativa vegetale alla mozzarella. 
In vetrina le ultime novità che andranno ad arricchire il già ampio 
catalogo dell’azienda. Probios presenterà tre nuove referenze Glu-
ten Free, frutto dell’impegno che da sempre investe nel ricercare 
soluzioni gustose e alternative senza glutine: “Muffin con gocce di 
cioccolato”, con olio di semi di girasole, in confezione multipack 
(4 snack da 50g); “Plumcake” con olio di semi di girasole, in con-
fezione da 200g e “Pangrattato con farina integrale”, sempre in 
confezione da 400g. Tutti con spiga barrata e mutuabili dal SSN.
Tanti gli impegni in calendario nella quattro giorni bolognese de-
dicata al biologico, a partire dai  due show cooking di sabato e 
domenica pomeriggio che vedranno protagoniste le youtuber del 

canale Il Goloso Mangiar Sano, Elisabetta e Federica Pennacchioni. 
Altro importante momento sarà la proclamazione dei vincitori dei 
Bio Awards, i premi organizzati dalla rivista Bio&Consumi e da Te-
spiMediagroup. Il riconoscimento intende valorizzare il lavoro svol-
to dalle aziende del settore che si sono distinte nella realizzazione 
di prodotti biologici innovativi nel corso dello scorso anno. 
Probios ha candidato per questo premio la propria selezione di 
pasta Multicereali Senza Glutine (spaghetti, fusilli, penne, ditali, 
sedanini), l’Hummus di cannellini, e alcune tra le sue referenze 
dolci più recenti come i Crumiri di Grano Saraceno senza glutine, le 
Ciambelline con gocce di cioccolato senza glutine e le Creme dolci 
spalmabili della linea “Bio in tubetto” del Nutrimento.
Infine, Sana 2019 rappresenterà l’occasione ufficiale per la presen-
tazione della campagna istituzionale dedicata al Gluten Free, 
incentrata sul concetto di un biologico senza compromessi che non 
rinuncia al gusto e alla bontà per tutte le esigenze alimentari.

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

Continua il viaggio nel tempo di Cosmoprof Worldwide Bologna, la 
manifestazione B2B per l’industria beauty leader a livello mon-
diale.

L’edizione 2020 segna un importante traguardo: si conclude un decennio 
ricco di trasformazioni sociali, economiche e geografiche, e si apre una 
nuova era. Come sarà il mondo del 2030? Che volto avrà il futuro? 
Quali le sfide e i cambiamenti che saremo chiamati ad affrontare? 

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2020 
Uno sguardo sul futuro dell’industria cosmetica

PROBIOS IN MOSTRA A SANA 2019: IL GUSTO AUTENTICO DEL BIOLOGICO
Un ricco calendario di attività: due show cooking in compagnia di Elisabetta e Federica del canale Youtube 

“Il Goloso mangiar Sano” e tre gustosissime nuove referenze Gluten Free in arrivo

Questi interrogativi guidano anche l’evoluzione 
dell’industria cosmetica, che inevitabilmente risente 
del quadro sociale ed economico a livello mondia-
le. Cosmoprof Worldwide Bologna 2020, da 53 anni 
l’osservatorio privilegiato delle tendenze nel mondo 
della bellezza e della cura della persona, offrirà uno 
sguardo esclusivo sui “megatrends”, sulle tecnologie 
e i trattamenti in voga nei prossimi 10 anni.
“Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma anno 
dopo anno l’appuntamento annuale più importante 
per l’intera industria cosmetica – dichiara il Presi-
dente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - I ri-
sultati record dello scorso anno, con 3.033 aziende 
espositrici e oltre 265.000 visitatori provenienti da 
tutto il mondo, ben rappresentano l’importanza del 
palcoscenico di Bologna come luogo di aggiorna-
mento e di business per il comparto a livello mondia-
le. Cosmoprof Worldwide Bologna è l’occasione per 
scoprire gli ultimi prodotti novità e i trend che mag-
giormente influenzano il mercato, in un confronto 
continuo tra i principali player del settore, provenienti 
da oltre 150 paesi.”

Website: https://www.cosmoprof.com
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Competitività della filiera, di-
namiche di investimento, 
capacità di tenuta e qualifi-

cazione professionale. Sono i tratti 
che rendono unica l’industria co-
smetica italiana e che sono emersi 
nel corso dell’Assemblea 2019 di 
Cosmetica Italia, tenutasi lo scorso 
27 Giugno presso Palazzo Clerici a 
Milano e dedicata al tema Trasfor-
mazione Digitale & Processi di Di-
sintermediazione.
Renato Ancorotti, presidente di 
Cosmetica Italia, si è dichiarato 
orgoglioso di come la Cosmesi rap-
presenti una case history virtuosa 
del manifatturiero italiano. Il com-
parto sfiora infatti gli 11,4 miliardi 
di fatturato e si caratterizza per 
la propensione all’investimento. 
Questi dati emergono dalla 51esi-
ma analisi del settore e dei con-
sumi cosmetici a cura del Centro 
Studi di Cosmetica Italia. 
Al centro del Beauty Report di 
quest’anno il tradizionale appro-
fondimento di Ermeneia indaga i 
fenomeni più interessanti dell’ul-
timo esercizio: la progressiva di-
sintermediazione sul fronte delle 
vendite e quello della digitaliz-
zazione, destinata a trasformare 
l’intera gestione aziendale. Le 
imprese cosmetiche hanno infatti 
già registrato un certo disinvesti-
mento rispetto all’intermediazione 
tradizionale, mostrando un inte-
resse in evoluzione nei confronti 
dell’e-commerce (ad oggi per lo 
più utilizzato in forma ibrida insie-
me agli altri canali). 
Rispetto al processo di digitalizza-
zione le aziende cosmetiche sono 
tutt’altro che digiune: quasi il 60% 
ha dichiarato infatti di essere già 
impegnato sul piano della proget-

tazione o della realizzazione effettiva. A moderare l’incontro la giornalista Maria 
Concetta Mattei; in seguito a un talk show che ha permesso di approfondire casi 
imprenditoriali specifici e agli interventi, tra gli altri di Giuliano Noci, professore 
ordinario di Strategia & Marketing e Prorettore del Polo territoriale cinese del 
Politecnico di Milano, e di Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager di Alibaba 
Group Italy, Greece, Spain and Portugal, l’appuntamento è stato infine occasione 
per la consegna dell’Attestato di eccellenza di COSMAST – Master in Scienza e 
Tecnologia Cosmetiche dell’Università degli Studi di Ferrara a Dario Ferrari, pre-
sidente di Intercos.

Website: www.cosmeticaitalia.it

ASSEMBLEA 2019 DI COSMETICA ITALIA 
Digitalizzazione & Disintermediazione al centro del Beauty Report 2019 
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