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FEDERSALUS: INDAGINE DI SETTORE
SULLA FILIERA ITALIANA
DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

 
CERCASI
Importante socIetà settore materIe 
prIme per l’IndustrIa cosmetIca e 
dermofarmaceutIca, per ulterIore 
potenzIamento commercIale, cerca 
agentI automunItI mono o plurIman-
datarI per ItalIa del nord e centro 
sud (lombardIa esclusa).
l’esperIenza tecnIca e la conoscen-
za del settore deglI olII ed estrattI 
vegetalI, prIncIpI attIvI naturalI e dI 
sIntesI ed olII essenzIalI sono requI-
sItI preferenzIalI.
Inviare curriculum a milarr80@gmail.com

VENDESI
vendesI avvIatIssIma erborIsterIa In 
alessandrIa, zona commercIalmente 
Interessante. avvIata con grande pro-
fessIonalItà.possIbIle affIancamento.
Tel.339 4919208

CERCASI
commessa per vendIte negozIo erbo-
rIsterIa velletrI (rm)
rIcHIesta laurea In tecnIcHe erborI-
stIcHe  conoscenze InformatIcHe pac-
cHetto Word- offIce.

eta’ 18-29 annI dIsponIbIlItà ImmedIata.
Tel.: 06 9638700. Inviare CV a 
erb.twin@tiscali.it

VENDESI
causa esercIzIo lIbera professIone, 
vendo pIccola erborIsterIa nel sa-
lento, ben avvIata da quattro annI. 
prezzo regalo. 
Se interessati, scrivete a 
studio.nutri@gmail.com

l’industria degli integratori ali-
mentari crea un prodotto di 
qualità, funzionale al mante-

nimento dello stato di salute delle persone, 
abitualmente consigliato dal medico, figura di rife-

rimento per il 42% dei consumatori, e dal farmacista, riferimento 
per il 32% dei consumatori nella scelta di utilizzare un integratore 
alimentare. una fiducia che si concretizza nell’aumento delle pre-
scrizioni mediche e nei dati relativi alla farmacia che rappresenta 
l’86% del mercato nazionale valutato in 3,3 miliardi di euro, se-
guita da parafarmacia e gdo, che rappresentano rispettivamente 
l’8,6% e il 5,4%.
È quanto emerge dai risultati della Iv indagine di settore sulla filiera 
italiana degli integratori alimentari condotta dal centro studi feder-
salus, che ha fotografato un settore industriale il cui prodotto 
impatta positivamente sulla qualità della vita dei consumato-
ri, con un ruolo riconosciuto da medici e farmacisti.
nel 2018, secondo dati IqvIa medical audit per federsalus, si con-
tano 26 milioni di prescrizioni mediche, in crescita del 30% negli 
ultimi due anni. gli integratori alimentari rientrano dunque a pieno 
titolo nella pratica clinica del medico e in particolare dei medici di 
medicina generale (24%), dei pediatri (16%), degli ortopedici (15%) 
e dei ginecologi (14%), tra le principali categorie che ne consigliano 
l’utilizzo ai propri pazienti.
la farmacia è il principale canale di distribuzione degli integratori: 
una tutela per il consumatore che acquista prodotti notificati dal 
ministero della salute, realizzati secondo buone pratiche di fabbri-
cazione (gmp).
le categorie di integratori con funzionalità più specifiche rappre-
sentano oltre il 50% del totale mercato, tra le voci principali si 
registrano i probiotici, i regolatori del colesterolo, i prodotti per il 

sistema urinario, i prodotti per lo stomaco.
la fotografia, esclusiva a livello nazionale ed europeo, mostra che 
le circa 200 aziende associate a federsalus realizzano un prodotto 
dall’elevato profilo qualitativo contribuendo inoltre alla crescita del 
paese. la stima relativa al fatturato industriale del settore dell’in-
tegratore alimentare risulta pari a 1,33 miliardi di euro, in aumento 
del 12% rispetto all’indagine dell’anno precedente, per un totale di 
11.509 addetti.
la filiera dell’integratore alimentare è composta da produttori di 
materie prime, aziende di produzione in conto terzi e aziende a 
marchio proprio sul mercato di consumo.
un ruolo importante è quello svolto dal contract manufacturing, 
modello di produzione prevalente, fiore all’occhiello del made in 
Italy, utilizzato in Italia da importantissime multinazionali farma-
ceutiche, a riprova della qualità produttiva. per oltre il 73% delle 
aziende rispondenti la produzione di integratori alimentari è rea-
lizzata in Italia.
“federsalus vuole favorire lo sviluppo industriale nel lungo termi-
ne, in un contesto normativo in grado di valorizzare l’identità speci-
fica dell’integratore rispetto all’alimento e il suo ruolo per la salute 
e il benessere delle persone” spiega Marco Fiorani, Presidente 
FederSalus. “per continuare a creare occupazione e innovazione 
e quindi crescita, il settore necessita di criteri di valutazione di si-
curezza ed efficacia specifici per l’integratore a livello europeo. la 
mancata armonizzazione regolatoria nella ue è un freno alla libera 
circolazione dei prodotti e quindi alle esportazioni delle aziende ita-
liane, che sono un riferimento di qualità nel mondo. molto è ancora 
da fare in questa direzione e federsalus sta attivando un desk in-
ternazionalizzazione, in collaborazione con Ice - Italian trade agen-
cy, per supportare le aziende verso i mercati esteri”.
(Fonte Federsalus)


