
E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

18 t natural 1    marzo 2020

&CONFERENCE Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

Cosmoprof Worldwide Bologna, l’evento B2B le-
ader internazionale per l’industria cosmeti-
ca, si appresta a inaugurare l’edizione 2020. 

“Con i suoi 53 anni di storia, Cosmoprof Worldwide Bologna 
è ancora oggi un evento unico nel panorama fieristico inter-
nazionale” ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente di 
BolognaFiere. “Cosmoprof è un evento di riferimento per ope-
ratori e aziende in tutto il mondo: l’evento ha scritto il passato 
del settore, facilita lo sviluppo presente del mercato, e offre una 
visione dettagliata e referenziata dell’evoluzione futura. L’edi-
zione 2020 porterà a Bologna oltre 3.000 aziende - più del 
70% provenienti dall’estero 
- e oltre 265.000 visitatori: 
risultati record, che rendono 
Cosmoprof una punta di dia-
mante del nostro made in Italy, 
raggiunti grazie alla collabora-
zione con Cosmetica Italia e 
con il supporto del Ministero 
degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale e di 
ITA – Italian Trade Agency”.
Confermata la suddivisione 
per target delle date di apertu-
ra, che nel corso delle ultime 
edizioni ha facilitato la visita 
degli operatori internazionali.
Da giovedì 12 a domenica 
15 Marzo 2020 apriranno 
Cosmopack e Cosmo|Perfumery & Cosmetics, per favorire 
gli incontri tra produttori e specialisti della filiera, aziende di 
prodotto finito, buyer e retailer per i settori Profumeria e Co-
smesi, Green & Organic e per Cosmoprime, l’area dedica-
ta alla profumeria di alta gamma. Da venerdì 13 a lunedì 16 
Marzo, spazio ai canali professionali di Cosmo|Hair & Nail 
& Beauty Salon, con la presenza dei titolari di saloni e centri 
estetici, hairstylist, acconciatori, onicotecniche e dei distributori 
specializzati in questi segmenti.
Cosmopack è l’area della manifestazione che più delle altre è 
investita dal vento delle innovazioni e delle nuove soluzioni tec-
nologiche; è l’unico salone che ospita tutti i comparti della sup-
ply chain - contract manufacturing e private label, macchinari 
di processo e di confezionamento, packaging primario e secon-
dario, applicatori, ingredienti e materie prime. Se Cosmoprof 
Worldwide Bologna rappresenta l’universo della distribuzione, 
con le novità per tutti i suoi canali, Cosmopack è il nucleo 

produttivo dell’industria cosmetica.
Sostenibilità, gestione delle risorse, riciclo e trasformazione de-
gli scarti di produzione, gestione dei big-data sono già oggi al-
cune tra le sfide più importanti per i leader del comparto. Da qui 
nascono per esempio i brevetti legati al manufacturing con tec-
nologie di 3D printing, o le ricerche di nuove materie prime per 
i packaging primari, in sostituzione delle plastiche tradizionali.
Nello scenario di un momento storico particolarmente ricco di 
trasformazioni e di incognite, dai cambiamenti climatici che 
stanno influenzando ogni aspetto della nostra quotidianità, alle 
tecnologie digitali che stanno modificando radicalmente il no-

stro comportamento sociale, 
senza dimenticare le tensio-
ni politiche ed economiche 
che minacciano le strategie 
di sviluppo di interi mercati, 
Cosmoprof 2020 diventa un 
laboratorio di condivisione, 
formazione ed esperien-
ze, alla scoperta di cosa 
ha in serbo il futuro per gli 
operatori e le aziende che 
operano nel settore beauty 
da qui ai prossimi 10 anni. 
Per dare forma alla Vision 
2030, grazie al contributo del-
le agenzie di trend più quotate 
e degli esperti di ricerca e svi-
luppo di maggior rilievo inter-

nazionale, Cosmoprof proporrà un percorso attraverso garden 
tematici, in cui nuove prospettive e nuove soluzioni troveranno 
un terreno fertile per crescere, traendo linfa vitale dai contributi 
degli operatori presenti e delle aziende espositrici in rappresen-
tanza di 150 paesi nel mondo. 
Il tema della sostenibilità ambientale non sarà più solo una 
tendenza, ma un fondamento della vita di tutti i giorni per il 
consumatore di oggi, e di conseguenza un must da considerare 
nello sviluppo strategico dell’intera industria cosmetica, chia-
mata oggi a una trasformazione nel rispetto dell’ambiente e 
nella valorizzazione delle risorse per l’individuo.

Website: www.cosmoprof.com

SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VISIONE DEL FUTURO
DELLA COSMESI A COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA
Bologna, 12-16 marzo 2020

Per l’edizione 2020 partnership 
tra Cosmoprof e Natural 1
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Vitafoods Europe (12-14 Maggio, 
Palexpo, Ginevra) torna a metà 
maggio, per fornire una piattafor-

ma unica all’intera industria nutraceuti-
ca, trovare soluzioni pratiche di business 
e discutere opportunità e sfide. 
L’evento di tre giorni promuoverà la col-
laborazione tra visitatori ed espositori 
per condividere opinioni su temi di at-
tualità, come le maggiori esigenze di 
trasparenza espresse dai consuma-
tori, in merito a ingredienti e prodotti 
finiti, oltre alla necessità di lavorare 
insieme per un futuro più sostenibile.
Luogo di incontro per l’industria nutra-
ceutica, Vitafoods Europe continuerà a 
essere all’avanguardia nella promozione 
della sostenibilità sulla scena nutraceu-
tica globale, dopo il traguardo raggiunto 
nel 2019 con il certificato ISO 20121 
Event Sustainability Management 
System. Lo standard è progettato per 
aiutare le organizzazioni del settore de-
gli eventi ad integrare sostenibilità delle 
loro attività.
Chris Lee, Managing Director, Health 
and Nutrition Network, Europa, presso 
Informa Markets, commenta: “Le esi-
genze del mercato e dei consumatori 
continuano ad evolversi ad un ritmo ra-
pido ed è essenziale guardare al futuro e 
considerare come trasformare le sfide in 
opportunità in modo più efficace, incluso 
bilanciare una produzione sufficiente e 
sostenibile. Alle porte del nuovo decen-
nio, sta diventando sempre più vitale 
creare un’economia alimentare globale 
più circolare per le generazioni a venire.
L’edizione di quest’anno vedrà il debut-
to di Vitafoods Insights, la piattaforma 

L'eccellenza 
Italiana 

nella Micoterapia

Prodotto e distribuito da: 
A.V.D. Reform Srl  

Via Enrico Fermi 6, Noceto (PR) 
tel. 0521 628498

www.micotherapy.it
Integratore alimentare 
a base di Betaglucani 

estratti da funghi biologici,
con Cordyceps e Ganoderma 
lucidum che favoriscono le 

naturali difese dell’organismo.

Sostegno
Totale

digitale del brand, con un’area dedicata che prevede tre giorni di sessioni gratuite su cinque 
temi macro che interessano più aree dell’intera filiera. Con argomenti come sostenibilità e 
tracciabilità, diversità, inclusione e marketing per il consumatore finale, Vitafoods Insights 
fornirà un’opportunità ai maggiori esperti del settore alimentare, degli integratori alimentari e 
cibi funzionali, di condividere conoscenze e aiutare l’industria globale a connettersi, sviluppare 
e progredire. La Conferenza dedicata, che si svolge in contemporanea all’evento, offrirà ai 
delegati la possibilità di discutere le ultime tendenze e ricerche. Finora sono stati confermati 
otto summits, con argomenti tra cui Nootropics, Sports Nutrition, Digestive health e CBD. Il 
programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane.

Website: www.vitafoods.eu.com

Per l’edizione 2020 partnership 
tra Vitafoods e Natural 1

VITAFOODS EUROPE 2020 SI PREPARA A GUIDARE 
L’INDUSTRIA NUTRACEUTICA NEL NUOVO DECENNIO
Ginevra, 12-14 maggio
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DAL PROGETTO “ERISIMO A MILANO” NASCE UNA DATABASE 
PER LE PIANTE AMICHE DELLA VOCE

&CONFERENCE

Nasceva due anni fa il progetto “Erisimo a Milano” 
sull’erba dei cantanti. Natural 1 presentò il progetto 
sul fascicolo di gennaio-febbraio 2019, alle pagine 

26 e 27. Da allora il progetto è stato arricchito e implemen-
tato. L’ultimo e più importante sviluppo si è concretizzato 
con la pubblicazione sul prestigioso Journal of Voice 
dell’articolo “Herbs for Voice Database: Developing a Ratio-
nal Approach to the Study of Herbal Remedies Used in Voi-
ce Care”, firmato da Orietta Calcinoni, Gigliola Borgonovo, 
Alessia Cassanelli, Enrico Banfi, Angela Bassoli.
L’ambizioso obiettivo degli autori è quello di estendere 
la ricerca, inizialmente concentrata sul solo erisimo, 
a tutte le piante che vengono usate nel mondo per la 
cura della voce, usando un approccio razionale e par-
tecipativo. Il database è infatti aperto e consultabile su 
una repository pubblica di dati scientifici. Lo scopo dell’i-
niziativa è quello di estendere la raccolta dei dati a tutti gli 
scienziati del mondo per continuare e allargare i confini di 
questa ricerca.
Le finalità del progetto sono ben illustrate nell’introduzione 
al lavoro: “Le erbe sono state utilizzate per la cura della 
voce fin dai tempi antichi e molti rimedi a base di erbe 
sono ancora in uso in tutte le aree geografiche e culture, 
sia come medicina tradizionale che come fonti di prodotti 
botanici utilizzati nei prodotti commerciali. Molte di que-
ste piante sono utilizzate come estratti e altri fitopreparati 
e un’analisi fitochimica completa è talvolta incompleta o 

carente. 
I meccanismi d’azione di questi prodotti botanici compren-
dono attività antibatteriche, antinfiammatorie, mucolitiche 
e altre attività generali; tuttavia, i meccanismi che po-
trebbero essere specificamente indicati con la voce sono 
spesso sconosciuti, così come i corrispondenti target mo-
lecolari e quindi un approccio razionale nell’uso di questi 
rimedi è difficile da applicare da parte dei foniatrici. Per 
risolvere questo problema, abbiamo raccolto informazioni 
sulle piante utilizzate per la cura della voce da diverse aree 
geografiche, utilizzando sia i dati della letteratura sia un 
pool di collaboratori provenienti da una rete internazionale 
di foniatrici artistiche e vocologi. 
Le piante sono state organizzate in un database (Herbs 
for Voice Database) e classificate in base ai composti 
naturali in esse contenuti, ai loro obiettivi molecolari 
e alle patologie per cui sono consigliate. Questo primo 
database contiene 44 piante, 101 fitocomposti e 32 target 
molecolari riconosciuti. Sono stati analizzati la distribuzio-
ne di erbe e fitocomposti secondo le famiglie botaniche, la 
loro attività biologica nota, gli usi tradizionali e gli obiettivi 
molecolari”.

Per la consultazione dell’articolo, il link da seguire è:
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997

(19)30479-5/fulltext



Truescent Essencia
Per Carlo Sessa 
una selezione di fragranze 
100% naturali dai designer di Essencia

TrueScent™ è la soluzione di Es-
sencia per rispondere alla crescen-

te domanda di profumi naturali da 
parte di marchi naturali che cercano 

consistenza per i loro prodotti e consu-
matori fi nali che cercano profumi na-
turali per eliminare i composti sintetici 

dai loro cosmetici
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“N ew Generation” è il nome 
di un progetto che prevede 
l’insegnamento scientifico ai 

giovani agricoltori camerunensi per la 
coltivazione di cacao e caffè sostenibili 
a livello economico e ambientale.

Bologna 21 gennaio – Si è tenuta pres-
so la sede del Cubiculum Artistarum del 
Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna la 
conferenza stampa di presentazione dei 
risultati del “Progetto New Generation” 
alla quale hanno partecipato il Prof. Gior-
gio Cantelli Forti, Presidente Accademia 
Nazionale di Agricoltura, la Dott.ssa Ester 
Edwige Nkolo Lekoua, Console Onorario 
del Camerun, il Dott. Simon Pierre Ntomb 
Ngue, Segretario Generale A.S.I.CA., 
il Dott. Doriano Ponzi, Vice Presidente  
A.S.I.CA. e il Prof. Moreno Toselli, Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie Agro-Ali-
mentari Università di Bologna. L’obiettivo 
del progetto “New Generation” è fornire 
un aiuto concreto ai giovani agricol-
tori camerunensi nella produzione 
quali-quantitativa del cacao, la risor-
sa agricola più importante del Paese, 
permettendo loro di poter lavorare in 
autonomia, sviluppare l’economia came-
runense e relazionarsi con il mondo del 
mercato internazionale del cacao e suc-
cessivamente del caffè. Promosso dalla 
C.I.C.C (Cocoa and Coffee Interprofessio-
nal Council) e sostenuto da Accademia 
Nazionale di Agricoltura, Consolato Ono-
rario del Camerun di Milano, Università di 
Bologna e A.S.I.CA. (Associazione per gli 
Scambi Italia-Camerun), il progetto “New 
Generation”, organizza corsi triennali 
di formazione per i giovani dei villaggi 
rurali ai quali, al termine degli studi, ven-
gono assegnati dallo Stato un minimo di 
5 ettari di terreno per la realizzazione 
delle loro piantagioni. Per i primi tre anni, 
ogni assegnatario deve piantare almeno 
un ettaro di cacao o caffè ogni anno. 
I primi risultati della produzione di cacao 
da parte dei giovani agricoltori coinvolti 

“NEW GENERATION”, UN INNOVATIVO 
PROGETTO A SOSTEGNO DEL CAMERUN

nel progetto “New Generation” sono stati valutati dal 10 al 15 novembre 2019 durante la missio-
ne della Delegazione Commerciale Italiana in Camerun, organizzata da A.S.I.C.A con un gruppo di 
industrie dell’agroalimentare italiano che si sono recate a Yaoundé per consolidare le loro attività 
internazionali, avviare nuovi contatti per lo sviluppo agricolo e del sistema commerciale locale, e 
tutto questo in collaborazione con il progetto “New Generation”. Nello stesso periodo Ernst Knam, 
il Maitre Chocolatier di fama internazionale, ha creato il “Kamerunino” a base di cacao prove-
niente dalle piantagioni coltivate nell’ambito del progetto “New Generation” e di banane del 
Camerun, certificando così la bontà del progetto e la qualità del prodotto. Si vuole infine ricordare 
che la quota A.S.I.CA. raccolta dalla vendita del “Kamerunino” sarà interamente devoluta all’orfa-
notrofio di Yaoundé “Le Sourire des Orphelins” come contributo alla costruzione di una nuova sede. 

Website: www.accademia-agricoltura.it
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