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Questo novembre in-vitality si propone in una forma digi-
tale, un’opportunità per gli operatori di settore a man-
tenere un dialogo, festeggiare l’importanza ed il ruolo 

della nutraceutica nella vita quotidiana, soprattutto in tempo 
di pandemia, che ci ha portanti a vivere una vita diversa, ad 
intraprendere nuove forme di sviluppo ed interazione.Il 25 e 
26 i partecipanti a in-vitality e Making Cosmetics sono stati 
invitati a partecipare alla “Festa della Bellezza e della Salute” 
– due giorni di formazione con aggiornamenti, prospettive di 
mercato (Federsalus) e approfondimenti sul packaging soste-
nibile (Istituto Italiano dell’Imballaggio), sull’importanza della 
comunicazione corretta (Gruppo Miaf-Aispec/Federchimica) e 
molto di più.
Making Cosmetics ha proposto numerosi approfondimenti vir-
tuali, realizzati ai webinars gratuiti. al termine dei quali per i 
partecipanti è stato possibile confrontarsi con i relatori o con 
i colleghio semplicemente cliccando sul relatore o espositore 
d’interesse visibile nella “Networking Lounge”.
Ricordiamo brevemente alcuni dei titoli dei webinar “bellezza” 
proposti: Mercato e consumi cosmetici dal lockdown al restart; 
Benessere e bellezza cutanea: un fragile equilibrio; Il micro-
biota cutaneo e la sua analisi; Microalgae technology:; Beyond 
the label: Ricerca cosmetica – Innovazioni e trend; Texturizzanti 
Biodegradabili e Benefici Per Formulazioni Di Nuova Genera-

zione; L’evoluzione della filosofia del Sostenibile Etica lavo-
rativa, responsabilità sociale e upcycle delle risorse; Natpure 
Xtra Actives: from crop to skincare products; Color Cosmetics: 
tendenze e formulazioni per la ripresa del settore; 2020: l’anno 
dell’evoluzione positiva; Conscious wellbeing in challenging ti-
mes; Aloe vera in forma anidra: nuove opportunità formulative 
in make up e skin care; Cosmetici: quali le tendenze nella “nuo-
va” normalità?; La recente strategia europea sulla sostenibilità 
dei prodotti chimici (CSS): i contenuti principali e i possibili im-
patti per l’industria; Il software per la valutazione tossicologica 
dei vostri prodotti cosmetici; Ultimissime dall’Unione Europea 
per il settore cosmetico; Prodotti “antimicrobici” nell’era del 
COVID-19: aspetti tecnici; La cosmetica italiana, resiliente e 
anticiclica, è un’industria che fa bene al Paese; Detersione e 
integrità di barriera cutanea nel tempo del virus. Inoltre è stata 
dipsonibile on line la Tavola rotonda organizzata da SICC.
Ecco alcuni dei webinar “salute”: Federsalus e il Mercato de-
gli Integratori Alimentari; Ingredienti nutrizionali, Fake News e 
informazione corretta; Integratori Alimentari e le Problematiche 
del Settore; Acido Lipoico: case study. 

Websites: www.in-vitality.it/
www.making-cosmetics.it/
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