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COSMOFARMA 2021
Bologna, 9-12 settembre 2021

Marco Angarano, Massimo Corradi,  Hiroko Hirai
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Si è svolta mercoledì 7 luglio la conferenza stampa di pre-
sentazione di  Cosmofarma “Reazione - I valori al centro”, 
la  manifestazione leader del settore  dell’Health Care, del 

Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia 
che si svolgerà dal 9 al 12 settembre, al  Quartiere fieristico 
di Bologna,  organizzata da BOS srl e in contemporanea con 
Sana- Salone internazionale del biologico e del naturale e con 
OnBeauty by Cosmoprof. 
Saranno i valori i veri protagonisti di  Cosmofarma “Re-
azione”: empatia, ascolto, tempo, inclusività, resilienza, 
fiducia, salute, relazioni umane, libertà e sostenibilità.  
“Sono questi i valori da cui ripartire, quelli che ispirano la mo-
derna farmacia e che abbiamo riscoperto nell’ultimo periodo” 
. Così ha spiegato  Francesca Ferilli, direttrice di BOS srl. A 
sottolineare la centralità del tema sarà la  Cosmofarma Busi-
ness Conference di venerdì 10 settembre affidata ad un rela-
tore di grande prestigio, lo psicoanalista  Massimo Recalcati 
che proporrà un intervento dal titolo  “L’importanza dei valori”. 
Ferilli ha poi illustrato le novità di questa edizione “ che nasce 
sotto  un preciso mandato: volontà di reazione e capacità di 
cambiamento, consolidando i valori fondanti della farmacia”. 
Ha poi concluso rimandando ad un calendario di novità tra le 
quali  il convegno istituzionale a cura di FOFI, Federfarma, 

Fondazione Francesco Cannavò e Utifar che si terrà sabato 
11 settembre; sempre sabato 11 si terranno la Nutraceuticals 
Conference e il Cosmetic Summit; venerdì 10 settembre sarà 
la volta del Barometro Farmacia di Doxapharma in cui verranno 
presentati i nuovi valori al centro della “farmacia post-Covid”; 
giovedì 9 settembre invece il sociologo Francesco Morace 
parlerà dei “Paradigmi del futuro e della farmacia nello scena-
rio oltre Covid”. 
Nelle prime 24 settimane del 2021 il mercato della farmacia ha 
superato gli 11 miliardi di euro, secondo i dati IQVIA. Segnali di 
ripresa confermati anche da Cosmetica Italia con previsioni di 
crescita dal 2,4% al 4,2%, per un valore di oltre 1.800 milioni 
di euro e l’obiettivo di tornare nel 2022 ai valori pre-pandemia. 
La farmacia, in grado di offrire solide relazioni con il paziente/
cliente, presente sia nel grande centro urbano sia nel piccolo 
paese, si integra nel sistema sanitario territoriale con un con-
tributo molto significativo sul piano dell’assistenza. 
È proprio sul futuro, infatti, che l’edizione 2021 di Cosmofarma 
getta uno sguardo con il suo programma  di 50 convegni de-
dicati ai temi più strategici del dibattito pubblico, suddivisi in 
quattro filoni:  scientifico, manageriale, istituzionale e, appunto, 
all’insegna del claim, “Reazione”.

Website: www.cosmofarma.com

Gli eventi fieristici previsti 
e la dislocazione delle diverse 
manifestazioni
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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

SANA, IN PRESENZA PER UNA NUOVA EDIZIONE RICCA DI NOVITÀ
Bologna, 9-12 settembre 2021

In agenda dal 9 al 12 settembre pres-
so il Quartiere fieristico di Bologna la 
33esima edizione di SANA, il Salone 

internazionale del biologico e del na-
turale organizzato da BolognaFiere in 
collaborazione con FederBio/Assobio e 
con il supporto ITA, Italian Trade Agen-
cy per le azioni di internazionalizzazio-
ne, che si svolgerà in contempora-
nea con On Beauty by Cosmoprof e 
Cosmofarma Exhibition. 

L’edizione post pandemia del principa-
le evento nazionale, fra i maggiori in 
Europa per il settore del biologico e del 
naturale, dà appuntamento, in presen-
za, con nuove iniziative che andranno 
a sottolineare l’importanza e la cen-
tralità della manifestazione per l’intera 
filiera che esce rafforzata da un anno 
che ha messo a dura prova l’economia 
mondiale.
Fra le novità 2021 il nuovo Salone 
tematico SANA TECH (Rassegna in-
ternazionale della filiera produttiva del 
biologico e del naturale), una fiera nel-
la fiera che sarà una vetrina per i pro-
duttori di sementi, semilavorati, ma-
terie prime, attrezzature, ingredienti e 
tecnologie al servizio del biologico.
La seconda novità sarà SANA TEA, un 
inedito sguardo verso prodotti – tè e 
tisane - che vedono costantemente in 
crescita il numero di raffinati appas-
sionati, amanti di bevande salutiste 
(sempre più presenti nelle nostre gior-
nate) ma, anche, di prodotti con prin-
cipi attivi che trovano largo utilizzo per 
il benessere della persona.
Accanto a queste new entry le ormai 
tradizionali aree dedicate a FOOD 
(un’ampia panoramica della filiera 
agroalimentare, estesa ai nuovi trend 
di mercato, alle innovazioni e alla ri-
cerca), CARE&BEAUTY (in cui espor-
ranno le aziende produttrici di co-
smetici, prodotti per la cura del corpo 

naturale e bio, integratori ed erbe officinali), GREEN LIFESTYLE (dedicata ai consumatori alla 
ricerca di prodotti per uno stile di vita ecologico, sano e responsabile) e FREE FROM HUB (una 
vetrina dedicata ai prodotti free from e rich-in, che rispondono a una crescente tendenza nei 
consumi). 
Torna “La Via delle erbe”, iniziativa avviata da SISTE in collaborazione con l’associazione 
dei Tecnici Erboristi dell’Università di Torino ALTEA e con SANA, che ha come finalità quella 
di far conoscere il mondo delle piante, attraverso un percorso illustrato di immagini e di docu-
menti sulla loro storia, le loro origini, gli usi tradizionali e il legame con il territorio per poi parlare 
di ricerca scientifica e delle proprietà di alcune delle specie vegetali tra le più significative tra 
quelle utilizzate nei prodotti per la salute ed il benessere. 

Website: www.sana.it



E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

L’INDUSTRIA COSMETICA RIPARTE DA BOLOGNA
Bologna 9-13 settembre 2021
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L’INDUSTRIA COSMETICA RIPARTE DA BOLOGNA
Bologna 9-13 settembre 2021

Per la prima volta dopo l’inizio della pandemia, l’industria 
cosmetica si ritrova a Bologna per un primo rilancio delle 
attività: dal 9 al 13 settembre, OnBeauty by Cosmoprof 

Worldwide Bologna accoglierà aziende, retailer e operatori del 
canale Profumeria e Cosmesi a Bologna, per riallacciare rela-
zioni commerciali e analizzare le trasformazioni che il settore 
sta affrontando in questo particolare momento storico.  

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre saranno le giornate dedi-
cate al comparto retail, con i brand più attenti alla trasfor-
mazione multicanale del mercato, alla commistione tra online 
e offline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione al 
consumatore. Nelle stesse giornate saranno presenti i leader 
della supply chain, con contoterzisti, fornitori di materie 
prime, di tecnologie per il processo e di soluzioni per il 
confezionamento, interessati a valutare progettualità e nuovi 
sviluppi prodotto. 
Il segmento di cosmesi green & organic sarà ospitato all’in-

terno dei padiglioni 25 e 26 in collaborazione con Sana, sa-
lone internazionale del biologico e del naturale, da giovedì 9 a 
domenica 12 settembre. 
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si svolgerà inoltre 
in concomitanza con le manifestazioni SANA, salone interna-
zionale del biologico e del naturale, e COSMOFARMA EXHIBI-
TION, l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty 
Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, garan-
tendo l’interazione con farmacie, parafarmacie, erboristerie, 
grande distribuzione organizzata e retailer di molteplici canali 
distributivi.
A completare l’offerta di OnBeauty, un ricco calendario di ap-
profondimenti sui temi più attuali per l’evoluzione dell’industria 
cosmetica.
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna sarà riservata agli 
operatori dell’industria cosmetica, al fine di garantire un elevato 
standard di relazioni e utenti profilati.

Website: https://www.onbeautybycosmoprof.com

Business, networking e approfondimenti di mercato. Cosmoprof Worldwide Bologna presenta OnBeauty, 
il primo ma fondamentale evento in presenza per rilanciare l’attività, favorire il networking e dare vita a 
nuove opportunità di business.

La mappa delle 
aree tematiche 
in cui è suddivisa 
questa prima edi-
zione di OnBeauty


