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ARTIGIANO IN FIERA Milano, 4-12 dicembre 2021

In un momento segnato dalla necessità e il desiderio di 
ripartire con il proprio lavoro, dal 4 al 12 dicembre torna 
l’evento in cui le aziende possono promuovere e vendere 

i propri prodotti al grande pubblico e consolidare un proprio 
mercato di riferimento.
Un evento che può contare su una superficie espositiva di 
prim’ordine, con 9 padiglioni, 340.000 mq di superficie, oltre 
1 milione di visitatori, 3.000 stand provenienti da oltre 100 
paesi in tutto il mondo.
La manifestazione è il luogo ideale in cui gli artigiani di tutto 
il Mondo possono presentare i propri prodotti, raccontare la 
loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità 
del proprio territorio.
Artigiano in Fiera rappresenta luna grande opportunità di 
rilancio e ripresa delle relazioni con il pubblico.
Dal 2020 Artigiano in Fiera è anche una piattaforma digitale 
attraverso la quale le imprese possono dare continuità tutto 
l’anno ai rapporti con il pubblico.

Una grande novità: Artigiano in Fiera tutto l’anno
La promozione digitale, integrata e connessa in maniera 
permanente alla manifestazione espositiva, è lo strumento 
essenziale di una omnicanalità efficace e completa.
La piattaforma ha contato 4 milioni di visualizzazioni solo 
nel primo mese e ospita 550 aziende.
E’ stata pensata per aumentare la visibilità aziendale nel 
corso di tutto l’anno, per la promozione ai propri clienti, per 
essere visibili e rintracciabili facilmente dal proprio mercato 
di riferimento, fissando un punto di visibilità permanente in 
un canale autorevole per il pubblico e la stampa.
La piattaforma consente anche di vendere i propri prodotti 
online e di  aprirsi a un mercato più ampio.
Artigiano in Fiera sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 
23.00.

Website: https://artigianoinfiera.it/

CPHI WORLDWIDE Milano, 9-11 novembre 2021

Evento affermato nel 
settore, CPhI Worl-
dwide rappresenta 

un momento importante 
del calendario farma-
ceutico, che unisce mi-
gliaia di professionisti e 
fornitori farmaceutici di 
tutto il mondo sotto lo 
stesso tetto. 
CPhI Worldwide e i suoi 
eventi co-locati ICSE, 
P-MEC, FDF, InnoPack 
e BioProduction sono 
suddivisi in aree specifiche per prodotto, al fine di dare a 
ciascun settore industriale maggiore visibilità e consentire 
ai visitatori di individuare e reperire facilmente i prodotti 
che stanno cercando.  
L’importante manifestazione dall’industria farmaceutica si 
svolgerà presso la Fiera Milano di Rho, alle porte di Milano, 
dal 9 all’11 novembre. 
Sarà un’ottima occasione per incontrare nuovi partner in per-
sona, fare rete e trovare soluzioni innovative in loco grazie alle 
migliaia di espositori che coprono l’intera catena di fornitura 
farmaceutica, da API, macchinari e imballaggi all’outsourcing, 

prodotti finiti e biofar-
maci.    
Già a partire dal 25 otto-
bre, è possibile parteci-
pare conferenze online 
incentrate su quattro 
tracce principali: Inno-
vazione di prodotto; 
Previsioni future; Ap-
profondimenti di mer-
cato; Laboratori didat-
tici degli espositori.
La piattaforma online è 
costruita per offrire pie-

no accesso agli espositori: è così possibile trovare soluzioni 
farmaceutiche innovative ed entrare in contatto con i part-
ner giusti per la propria attività. Swapcard è la piattaforma di 
matchmaking e conferenza online utilizzata durante l’evento. 
La piattaforma consente di inviare richieste di riunione agli 
espositori, aggiungere segnalibri o guardare sessioni di con-
ferenze e partecipare a reti basate sull’intelligenza artificiale. 
A Milano, l’app Swapcard è il tuo strumento di navigazione 
con le planimetrie e l’elenco espositori più aggiornato. 

Website: https://www.cphi.com/europe/en/home.html
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Vitafoods Europe, l’evento annuale che riunisce tutti gli attori della filiera 
nutraceutica, coprendo quattro settori chiave, ingredienti e materie pri-
me, prodotti finiti, private label e servizi, attrezzature e macchinari, 

si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2022 nei padiglioni 2, 4, 5 e 6 del Palexpo.
Con una piattaforma ideale per generare nuove opportunità e sviluppare nuove 
relazioni, Vitafoods Europe è l’unico evento dedicato alle quattro aree dell’in-
dustria nutraceutica, dalla materia prima al prodotto finito.
Con oltre 1.200 espositori, Vitafoods Europe attrae 25.000 esperti del settore 
ogni anno per ricercare ingredienti, materie prime, servizi e integratori ali-
mentari di aziende come la tua.

Website: https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html

ANALISI CONTENUTO NICHEL  SU OGNI LOTTO 

 COLTIVATO SU TERRENI DALLA BASSA 
PRESENZA DI NICHEL  

RACCOLTO A MANO E LAVORATO FRESCO 
ENTRO 6 ORE DALLA RACCOLTA

VITAFOODS 2022 - Ginevra (Svizzera), 10-12 maggio 2022
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COSMOPROF
Bologna, 10-14 marzo 2022

La 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, 
evento di riferimento per l’industria cosmetica mon-
diale, tornerà in presenza la prossima primavera, dal 

10 al 14 marzo 2022. 
La manifestazione era stata ulteriormente posticipata cau-
sa il protrarsi dell’emergenza COVID-19, per garantire a 
espositori e operatori un evento di business performante e 
di qualità, in linea con il prestigio del brand.
Confermati gli ormai tradizionali percorsi di visita per set-
tore merceologico e canale distributivo: dal giovedì alla 
domenica si inaugureranno i padiglioni dedicati alla fi-
liera produttiva di Cosmopack e al comparto retail e 
profumeria di Cosmo|Perfumery and Cosmetics, mentre 
dal venerdì al lunedì Fiera Bologna accoglierà gli operatori 
professionali con Cosmo|Hair, Nail and Beauty Salon.

Nel frattempo, in attesa di poter ritornare a Cosmoprof 
Worldwide Bologna, per rispondere alla necessità di 
aziende e operatori di riprendere per quanto possibile le 
attività, dal 9 al 13 settembre Bologna ha ospitato il nuo-
vo evento OnBeauty, con un format inedito pensato per 
un primo ma fondamentale passo verso la ripartenza del 
comparto beauty.
A giungo 2021 si erano poi svolte le iniziative digitali per 
una maggiore interazione tra stakeholder internazionali. 
WeCosmoprof International, l’evento digitale in program-
ma dal 7 al 18 giugno, ha infatti offerto una piattaforma 
di business e networking inedita, che per la prima volta 
cha coinvolto gli espositori e i visitatori di tutte le fiere del 
network Cosmoprof. 

Website: https://www.cosmoprof.com

CORSO DI AGOPUNTURA
Bologna, inizio 15-16 gennaio 2022 per una durata di tre anni

Il corso triennale è patrocinato dalla Federazione Naziona-
le degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO), 
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Pro-

vincia di Bologna, in convenzione con l’Azienda USL di Bo-
logna e in collaborazione con la Facoltà di Medicina Tradi-
zionale Cinese di Nanchino
Il corso è conforme all’Accordo per la Certificazione di Qua-
lità della Formazione in Agopuntura siglato il 7 febbraio 
2013 nella Conferenza Permanente Stato - Regioni. L’ac-
cordo stabilisce tra l’altro, un monte di 500 ore (400 ore di 
teoria, 50 ore di pratica con tutor e 50 ore di pratica clinica) 
da svolgersi nel corso di tre anni. L’Accordo è stato recepito 
dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n°679 del 19 
maggio 2014.
Il programma è riconosciuto dalla Federazione Italiana delle 
Società di Agopuntura (F.I.S.A.) unica Società Medico Scien-
tifica di agopuntura accreditata presso il Ministero della Sa-
lute e si svolge in collaborazione con la Facoltà di Medicina 
Tradizionale Cinese dell’Università di Nanjing. 
Al termine del terzo anno, dopo la discussione di una tesi, 

viene rilasciato l’Attestato Italiano di Agopuntura della 
F.I.S.A. Federazione Italiana delle Società di Agopuntura. 
Tale attestato soddisfa i requisiti per l’iscrizione ai Registri 
degli Agopuntori istituiti presso gli Ordini dei Medici Chi-
rurghi provinciali e al Registro dei Medici Agopuntori della 
F.I.S.A. (Federazione Italiana delle Società di Agopuntura). 
Tale Federazione, che con i suoi  2000 iscritti rappresenta il 
90% della Agopuntura italiana, opera da anni per la difesa 
e il riconoscimento della figura professionale del medico 
agopuntore.
L’attestato rilasciato ha la stessa valenza del”Diploma di 
Master Universitario in Agopuntura” in quanto entrambi ot-
temperanti ai requisiti richiesti dall’art. 4 comma 2 lett. b. 
dell’Accordo per la Certificazione di Qualità della Forma-
zione in Agopuntura nella Conferenza Permanente Stato - 
Regioni.
I corsi inizieranno i giorni 15 e 16 gennaio 2022, si svolge-
ranno a Bologna, per un totale di 500 ore in tre anni.

Website: 
https://www.amabonline.it/la-scuola/agopuntura.html
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Si è appena conclusa l’edizione 2021 di Vitafoods Eu-
rope, che quest’anno si è svolta in doppia modalità: 
in presenza, a Ginevra dal 5 al 7 ottobre, e on line, dal 

4 all’8 ottobre.
Come ogni anno, Vitafoods Europe ha riunito la comuni-
tà nutraceutica globale per collaborare, connettersi 
e fare affari insieme. Dopo la cancellazione dello scor-
so anno, l’evento ha richiamato migliaia di professionisti 
del settore provenienti da tutta la catena di fornitura che 
erano ansiosi di ritrovarsi in presenza.
Sia nel caso della visita in presenza, sia nel caso della 
partecipazione on line, Vitafoods Europe è stata ancora 
una volta il luogo per stabilire legami duraturi con i prin-

cipali fornitori di materie prime, integratori alimentari, 
alimenti e bevande funzionali e servizi e attrezzature di 
alta qualità, oltre a trovare consigli utili per dare ai pro-
pri prodotti un vantaggio competitivo.
Con un’agenda aperta alle tendenze del mercato, alle 
complessità normative, alle sfide relative all’imballag-
gio e all’etichettatura e altro ancora, l’evento ha of-
ferto molte opportunità per esplorare e conoscere il 
settore, tenersi aggiornati con gli ultimi sviluppi e 
scoprire informazioni chiave che hanno permesso ai 
partecipanti di potenziare il proprio business.

Ingredients & Raw Materials Contract Manufacturing &
Private Label

Branded Finished Products Service & Equipment

VITAFOODS EUROPE 2021

L’evento ibrido è stato progettato al fine di dare ad an-
cora più persone la possibilità di provare tutto ciò che 
l’evento aveva da offrire. La piattaforma è stata atten-
tamente studiata per far sì che tutti fossero in grado di 
esplorare, fare rete e collaborare a modo loro.
Sia che abbiamo scelto di partecipare virtualmente o 
di persona, in entrambi i casi i partecipanti sono sem-

pre stati in grado di sperimentare una grande varietà 
di eventi. I visitatori virtuali hanno potuto assistere alle 
presentazioni comodamente da casa, mentre gli ospiti 
di Ginevra hanno potuto prendere posto nei teatri spe-
cializzati. 

Website: 
https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html
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COMUNICATO STAMPA

Inaugurato il 214° Anno Accademico dell’Accademia Nazionale 
di Agricoltura. Il tema di quest’anno è stato il rapporto tra emis-
sioni di CO2, ambiente agricoltura. La cerimonia si è conclusa 

con l’assegnazione del “Premio Filippo Re” a Riccardo Fiorini 
che ha presentato un innovativo studio per aumentare il seque-
stro di carbonio nel suolo e mitigare le emissioni in agricoltura. 

Il Prof. Giorgio Cantelli Forti - “L’agricoltura ha strumenti indi-
spensabili per mantenere l’equilibrio ambientale da gas e inqui-
nanti generati da città e attività industriali”.
Il Prof. Riccardo Valentini - “Le foreste giocano un importante 
ruolo nella stabilizzazione del clima globale assorbendo circa il 
30% delle emissioni di anidride carbonica”.

Bologna 12 ottobre – Si è svolta nel pomeriggio di ieri lunedì 11 
ottobre, presso la Sala dello Stabat Mater del Palazzo dell’Ar-
chiginnasio di Bologna, la cerimonia d’inaugurazione del 214° 
Anno Accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. La 
cerimonia è stata aperta dal Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presi-
dente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, con la Relazione 
“Il ruolo dell’Agricoltura nell’era della globalizzazione: alcune 
riflessioni”.
“L’agricoltura è vittima da anni di gravi speculazioni internazio-
nali ed oggi è di moda indicarla come principale colpevole del 
destino infausto della Terra ma, ad esempio, dall’ultimo rappor-
to Ispra si dimostra che in Italia le emissioni globali nel settore 

agricolo diminuiscono da anni.– Il futuro ambientale del nostro 
Paese - ha esordito il Prof. Giorgio Cantelli Forti Presidente Acca-
demia Nazionale di Agricoltura - Il futuro ambientale del nostro 
Paese risiede anche nelle straordinarie eccellenze alimentari 
che vanno difese dalle contraffazioni: dobbiamo incentivare e 
tutelare questa indispensabile fonte economica dell’Italia che 
favorisce inoltre la biodiversità delle nostre produzioni agricole. 
L’agricoltura ha strumenti indispensabili per mantenere l’equi-
librio ambientale da gas e inquinanti generati da città e attività 
industriali e, inoltre, è necessario dare più peso al concetto di 
vocazionalità dei suoli in modo da adeguare le esigenze colturali 
ai terreni più idonei, riducendo l’uso dei concimi chimici, ed al 
tempo stesso aumentare lo stoccaggio del carbonio come del 
resto indicato dalla nuova PAC”.
Successivamente il Prof. Riccardo Valentini, Ordinario di Ecolo-
gia forestale presso l’Università della Tuscia e membro dell’In-
tergovenmental Panel on Climate Change vincitore nel 2007 del 
Premio Nobel per Pace, ha inaugurato il 214° Anno Accademico 
con la Prolusione dal titolo ““Il ruolo delle foreste nel raggiungi-
mento della Carbon Neutrality del paese”. Il tema è di stringente 
attualità essendo oggi alberi e foreste, secondo quanto presen-
tato dal Prof. Valentini, l’unico strumento subito disponibile e a 
impatto zero per assorbire le emissioni di gas. Attualmente, ad 
esempio, l’industria mondiale produce l’86% di emissioni, ma 
di queste ben il 56% viene assorbito in maniera naturale dalle 
foreste (31%) e dagli oceani (20%), riducendo così le emissioni 

INAUGURATO IL 214° ANNO ACCADEMICO DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA
I boschi e le foreste sono lo strumento più naturale e a impatto zero che ha l’uomo per 
combattere le emissioni di CO2 e arrivare alla Carbon Neutrality mondiale.

Da sinistra Riccardo Valentini, Giorgio Cantelli Forti. 
Credit Gianni Schicchi

Da sinistra Riccardo Valentini, Giorgio Cantelli Forti, Ercole Borasio.
Credit Gianni Schicchi
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globali in modo naturale sostenibile per l’ambiente. Per fare sì 
che questo avvenga in maniera virtuosa l’uomo deve curare le 
foreste, gli alberi che ne fanno parte, aumentare dove possibile 
le aree boschive e soprattutto mantenerle nel tempo facendo sì 
che possano pienamente compiere il proprio compito. Non basta 
piantare degli alberi è necessario che questi vengano seguiti. 

“Le foreste giocano un importante ruolo nella stabilizzazione del 
clima globale assorbendo circa il 30% delle emissioni di anidride 
carbonica. La strategia europea per la lotta ai cambiamenti cli-
matici - continua il Prof. Riccardo Valentini Ordinario di Ecologia 
Forestale Università della Tuscia – prevede il raggiungimento 
delle emissioni nette pari a 0 (carbon neutrality) nel 2050. Il ruolo 
delle foreste sarà fondamentale nel catturare la co2 in eccesso 
per il raggiungimento di tali obiettivi. È una grande sfida anche 
per il nostro paese e un’opportunità di sviluppo dei territori agri-
coli e montani nella direzione della sostenibilità”.

La cerimonia si è conclusa con l’assegnazione della seconda 
edizione del “Premio Filippo Re”, quest’anno dedicato al rap-
porto tra agricoltura e ambiente, che ha visto vincitore lo studio 
di Riccardo Fiorini, Ricercatore alla Facoltà di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re dal titolo “Combining no-till rye cover crop mitigates nitrous 
emission without decreasing yield” che rivela il potenziale della 
non lavorazione, no till, abbinata all’impiego di colture di co-
pertura, cover crop, per aumentare il sequestro di carbonio nel 
suolo, mitigare le emissioni di protossido di azoto e mantenere 
o aumentare la resa di colture co e mais e soia, in un’ottica di 
adattamento dell’agricoltura e contemporanea mitigazione del 
cambiamento climatico.

“Per l’Accademia questo premio, intitolato al famoso agrono-
mo bolognese e padre fondatore del nostro sodalizio, è un vero 
fiore all’occhiello che ci rende molto orgogliosi. La nostra mis-
sion – sostiene il Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente Acca-
demia Nazionale di Agricoltura - è promuovere studi di valore 
che sviluppano i temi dell’innovazione e della ricerca scientifica 

in agricoltura. Un’agricoltura sostenibile, attenta alle esigenze 
ambientali e alla qualità degli alimenti rappresenta la sfida del 
futuro e, insieme ad Image Line, siamo felici di dare il nostro 
contributo nel promuovere lo sforzo dei giovani ricercatori che 
studiano in questi campi di grande importanza”.

“Il percorso intrapreso con l’Accademia Nazionale di Agricoltura 
continua a darci grandi soddisfazioni– afferma Ivano Valmori, 
CEO di Image Line – e anche quest’anno abbiamo avuto modo 
di entrare in contatto con giovani talentuosi, desiderosi di condi-
videre idee nuove attraverso le loro pubblicazioni. In Image Line 
siamo convinti che il progresso inarrestabile che sta vivendo il 
settore agricolo passi anche e soprattutto dalla condivisione di 
idee e progetti dal confronto continuo di chi opera in questo am-
bito. Stiamo vivendo un periodo storico in cui l’attenzione ai temi 
della responsabilità ambientale è sempre più alta e si guarda a 
un futuro ancora più green. Ciò si traduce in un’agricoltura non 
solo più digitalizzata e all’avanguardia, ma anche più ecososte-
nibile. Abbiamo bisogno di fare ancora tanto per il nostro piane-
ta, ma l’agricoltura 4.0 sta andando nella giusta direzione anche 
grazie al contributo e alle idee dei giovani. Tra questi i vincitori 
del Premio Filippo Re”.

Il “Premio Filippo Re – Economia, Società, Ambiente e Territorio”, 
nasce con l’obiettivo di promuovere una costante evoluzione del 
ruolo dell’agricoltura per l’economia del Paese e le interazioni di 
questo settore con le sue dinamiche sociali, ambientali e terri-
toriali. Nello specifico, il premio del valore economico di 4.500 
euro diviso tra i tre finalisti, quest’anno è stato assegnato alla 
pubblicazione scientifica che, con approccio multidisciplinare, 
originale e con sguardo d’insieme, ha meglio indagato l’impatto 
del settore agricolo sul sistema economico nazionale. Il premio, 
intitolato al famoso botanico e agronomo italiano, primo segre-
tario dell’Accademia e uno dei suoi più illustri padri fondatori, ha 
cadenza annuale ed è organizzato in collaborazione tra l’Acca-
demia Nazionale di Agricoltura e Image Line.

Website: https://www.accademia-agricoltura.it/

La sala durante la cerimonia. Credit ANA

Premio Filippo 
Re. Da sinistra 
Riccardo 
Fiorini, Livia 
Paleari, 
Giorgio Cantelli 
Forti, Anna 
Panozzo, Paolo 
Girelli, Cristiano 
Spadoni. 


