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RIPOSIZIONATE LE DATE DI COSMOPROF WORLDWIDE 
BOLOGNA 2022 - Bologna, 28 aprile - 2 maggio 2022

La 53ma edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna è stata 
riposizionata nei giorni dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a 
Bologna, al fine di agevolare il più possibile la partecipa-

zione in presenza degli operatori internazionali.
“L’edizione 2022 di Cosmoprof Worldwide Bologna deve essere 
un’effettiva occasione di sostegno all’industria cosmetica: è il 
nostro dovere nei confronti delle già oltre 2.700 aziende espo-
sitrici confermate ad oggi, delle istituzioni e delle associazioni 
di settore che continuano a farci sentire il loro supporto, dei 
compratori e distributori che seguono le nostre iniziative per 
sviluppare il proprio business. 
La decisione di posticipare la manifestazione in presenza al 
28 aprile - 2 maggio, seppur sofferta, è il frutto di un dialogo 
continuo e responsabile con i nostri player, per agevolare la 
presenza degli operatori internazionali, che potranno organiz-
zare la visita all’evento con maggior agio e vivere con maggiore 
serenità il loro ritorno a Cosmoprof”, spiega Gianpiero Calzolari, 
Presidente di BolognaFiere.
“Da mesi nel nostro confronto costante con gli stakeholder 
dell’industria cosmetica emerge il desiderio e la necessit  di 
tornare agli eventi fieristici in presenza. Il riposizionamento di 
Cosmoprof dal 28 aprile al 2 maggio aiuterà gli operatori ad 
organizzare al meglio la loro visita a Bologna”, dichiara Enrico 
Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. “Le pre-
messe per un’edizione di qualità ci sono tutte: più di 2.700 azien-
de hanno confermato la loro presenza con entusiasmo, abbiamo 
coinvolto esperti, agenzie di trend e analisti di mercato in un ricco 
calendario di contenuti ed iniziative, e grazie al supporto del Mi-

nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
di ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane, all’interno del piano straordinario 
di promozione del Made in Italy, stiamo organizzando un pro-
gramma di ospitalità e servizi specifici per top buyer e retailer. 
Vogliamo che Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 sia accessi-
bile al maggior numero di operatori possibile: è questo il nostro 
contributo al rilancio del settore”, conclude Zannini.
“L’industria cosmetica continua a dimostrare la propria resi-
lienza, affrontando i cambiamenti senza rinunciare alle pe-
culiarit  dei suoi prodotti, apprezzati sui mercati esteri per la 
loro qualit  e per quel connubio indissolubile tra propensione 
all’innovazione e capacit  creativa tipica del saper fare italiano. 
Un’attitudine che il settore cosmetico esprime da sempre – 
commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia – e 
che trova affermazione ancora oggi, nel momento di una nuova 
riorganizzazione in risposta al posticipo della 53esima edizione 
di Cosmoprof Worldwide Bologna. Flessibilit  produttiva, inve-
stimenti in ricerca, visione a medio-lungo termine, tempestiva 
risposta alle mutate attitudini d’acquisto, nuove modalit  di 
approvvigionamento sono solo alcune delle iniziative messe in 
atto dalle nostre imprese per far fronte ai condizionamenti glo-
bali imposti dalla pandemia. Anche per queste ragioni, l’intero 
comparto cosmetico nazionale si far  trovare pronto, al fianco 
dello storico partner BolognaFiere, per rendere ancora pi  me-
morabile il pieno ritorno in presenza alla prima manifestazione 
al mondo del settore beauty”.

Website: https://www.cosmoprof.com

COMPANY OF IN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPORTO DI



NUOVE DATE PER VIVANESS/BIOFACH 2022 
Norimberga (Germania), 26-29 luglio 2022
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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

Cambio di data per BIOFACH e 
VIVANESS 2022, che si terranno 
dal 26 al 29 luglio 2022.

La decisione soddisfa le aspettative 
del settore,, affinché espositori, visi-
tatori, rappresentanti dei media e opi-
nion leader possono pianificare con 
sicurezza.
La decisione di posticipare l’associa-
zione fieristica e il congresso BIOFA-
CH e VIVANESS che l’accompagna 
quest’anno è stata presa una in stretta 
consultazione con gli espositori.

Vivaness è la fiera internazionale per 
la cura della persona naturale e bio-
logica, con una nuova sequenza dei 
giorni, dal martedì al venerdì.
Come di consueto, Vivaness si svol-
gerà in contemporanea con Biofach. 
La natura è sempre stata considerata 
una fonte di energia e il miglior forni-
tore di principi attivi per la cura olisti-
ca, la rivitalizzazione e la valorizzazio-
ne della bellezza naturale delle perso-
ne. Vivaness è la fiera internazionale 
per la cura naturale e biologica della 
persona. Riunisce in modo unico tradi-
zione e modernità con i nuovi arrivati 
del settore cosmetico internazionale. 
Vivanes è una vetrina internazionale 
in cui vengono presentati prodotti ai 
professionisti del settore provenienti 
da tutti i canali di vendita pertinenti, 
come negozi specializzati in alimenti 
naturali, fisici e online, farmacie, far-
macie e profumerie.
L’occasione perfetta per produttori di 
cosmetici naturali e biologici, acqui-
renti di cosmetici naturali e biologici, 
commercianti di cosmetici naturali e 
biologici e fornitori di servizi per stabi-
lire nuovi contatti commerciali e speri-
mentare, in un’atmosfera rilassata, la 
varietà di prodotti di bellezza naturali. 
Sul posto, espositori, visitatori e rap-
presentanti dei media potranno speri-
mentare con tutti i loro sensi l’intera 
gamma di prodotti esposti, nonché 
tutte le innovazioni e le tendenze, fare 
rete e partecipare al congresso.

È presente anche una attività online, grazie alla quale gli espositori avranno la possibilità di 
beneficiare di una presentazione digitale  e utilizzare gli strumenti di comunicazione al di 
là della fiera fisica, prendendo parte anche a sessioni del Congresso BIOFACH e VIVANESS 
digitalmente (live streaming e on demand).

Il congresso sarà organizzato in base alla nuova sequenza di giorni, dal martedì al venerdì 
compreso, per discutere i temi futuri del settore per un totale di quattro giorni congressuali.
L’attenzione nel 2022 è rappresentata dalla possibilità di incontrarsi di persona al Congresso 
Vivaness. Nel quartiere fieristico si svolgerà anche il Congresso Biofach.
La novità del 2022 è l’imaging digitale aggiuntivo di presentazioni congressuali selezionate: 
le lezioni verranno registrate e saranno quindi accessibili come video sulla piattaforma digi-
tale (video on demand). Inoltre, i singoli contributi congressuali saranno trasmessi in diretta 
streaming e in tempo reale sulla piattaforma digitale (talque). Tutti i partecipanti alla fiera 
avranno automaticamente accesso alla piattaforma digitale.

Website: https://www.vivaness.de/en

COMPANY OF IN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPORTO DI

https://www.tecno-lio.it/
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VITAFOODS 
Ginevra (Svizzera), 10-12 maggio 2022 - On line, 2-13 maggio 2022
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Vitafoods Europe 2022 sarà un evento ibrido, il che signi-
fica che l’evento si svolgerà contemporaneamente dal 
vivo a Ginevra e anche online. Questa doppia modalità 

consente di dare a ancora più persone la possibilità di provare 
tutto ciò che la manifestazione ha da offrire. 
Sia che si scelga di partecipare virtualmente o di persona, sarà 
sempre possibile sperimentare una grande varietà di eventi e 
attrazioni. I visitatori virtuali possono assistere alle presentazio-
ni comodamente da casa, mentre gli ospiti di Ginevra possono 
prendere posto nei teatri specializzati. 
Ogni anno, Vitafoods Europe riunisce la comunità nutraceutica 
globale per collaborare, connettersi e fare affari insieme. Dopo 
la cancellazione dello scorso anno, gli organizzatori sono an-
siosi di dare il bentornato in presenza ai partecipanti; sono già 
migliaia i professionisti del settore provenienti da tutta la cate-
na di approvvigionamento.
Sia in presenza che online, o in entrambi i casi, Vitafoods Eu-
rope sarà ancora una volta il luogo per stabilire legami duraturi 
con i principali fornitori di materie prime, integratori alimentari, 
alimenti e bevande funzionali e servizi e attrezzature di alta 
qualità, la piattaforma ideale per trovare consigli utili su come 

dare ai propri prodotti un vantaggio competitivo.
Con un’agenda che esplora le tendenze del mercato, le com-
plessità normative, le sfide relative all’imballaggio e all’eti-
chettatura e altro ancora, l’evento offrirà molte opportunità per 
esplorare e conoscere il settore, tenersi aggiornati con gli ultimi 
sviluppi e scoprire informazioni chiave che permetteranno di 
tracciare un corso competitivo per il proprio business.
Le opportunità di networking peer-to-peer sono un elemento 
chiave di Vitafoods. Con partecipanti provenienti da ogni parte 
del settore e da ogni angolo del globo, nuove partnership sono 
solo a un paio di clic di distanza. I partecipanti sono in grado 
di partecipare a tavole rotonde, scambiare biglietti da visita 
virtuali, tenere chat video private e sicure e stabilire nuove im-
portanti relazioni.
Con contenuti modellati e presentati dalla comunità nutraceuti-
ca globale, i Vitafoods Innovation Tours forniscono ai professio-
nisti del settore tutte le ricerche, gli approfondimenti, l’analisi 
delle tendenze e i commenti di cui hanno bisogno per stare al 
passo con i tempi. Se sta per succedere qualcosa di nuovo ed 
eccitante nei nutraceutici, ci sono buone probabilità che se ne 
senta parlare prima qui.

BEAUTYISTANBUL
Instambul (Turchia), 13-15 ottobre 2022

Per Beautyistanbul parlano i numeri delle edizioni pre-
cedenti: nel 2021 si sono presentati 365 espositori, 
provenienti da 43 paesi di tutto il mondo, ci sono stati 

quasi 10.000 visitatori, dei quali oltre la metà internazio-
nali (provenienti da 152 paesi).
La scorsa edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2021 a 
Taksim-Istanbul, ha ricevuto un’eccezionale partecipazio-
ne internazionale, superando tutte le aspettative durante 
la pandemia e offrendo opportunità di affari internazionali 
faccia a faccia tanto attese per aiutare il settore a ripren-
dersi.
Nonostante la pandemia, il numero di espositori, la super-
ficie espositiva totale e il numero di visitatori sono aumen-
tati notevolmente rispetto alla 1a edizione. Beautyistanbul 

ha dimostrato ancora una volta di essere l’evento globale 
chiave per l’industria cosmetica in tutto il mondo, essendo 
l’unica fiera a crescere durante la pandemia.
Tra le caratteristiche peculiari di Beautyistanbul vale la 
pena ricordare la Piattaforma O2O (online to offline), crea-
ta per facilitare l’incontro tra i diversi partecipanti all’even-
to, sfruttando le opportunità offerte da internet. Il servizio, 
molto efficiente, dispone di un traduttore in grado di de-
cifrare 100 diversi idiomi, al fine di facilitare i contatti tra 
persone di nazionalità differenti; è attivo 24/7 e permette 
di navigare tra centinaia di profili di espositori e migliaia 
di prodotti. Infine, non richiede una app specifica, ma è 
tranquillamente fruibile da browser.

Website: https://beauty-istanbul.com



FA’ LA COSA GIUSTA! 2022 Milano, 11-13 marzo

Dall’11   al   13  marzo  2022  
torna  l’appuntamento  con  Fa’  
la  cosa  giusta!  la  fiera nazio-

nale del consumo critico e degli stili 
di vita sostenibili, nella storica loca-
tion di fieramilanocity.
Una nuova edizione, realizzata in 
massima sicurezza, che da diciotto 
anni mette al centro la sostenibilità 
ambientale e sociale e contribuisce 
a far crescere un modo responsabile 
di fare impresa, comperare, pensare 
al lavoro e alle risorse del nostro pia-
neta.
Dieci le   sezioni   tematiche:   dall’a-
limentazione   biologica   all’arreda-
mento   green,   dal turismo soste-
nibile alla mobilità dolce, dalla moda 
critica alla cosmesi naturale.
Fa’ la cosa giusta!, con il suo nutrito 
programma di appuntamenti per tutte 
le età, è una piazza di confronto in cui 
ritrovarsi, un luogo di approfondimen-
to e riflessione e   un’occasione   per   
creare   relazioni,   conoscere,   condi-
videre   buone   pratiche   e generare 
cambiamento.
Fa’ la cosa giusta! 2022 ospiterà an-
che la quinta edizione del salone Sfi-
de-La scuola di tutti, dedicato a inse-
gnanti, dirigenti, studenti e famiglie, 
con un ricco programma di  incontri,  
laboratori e seminari che affronte-
ranno i temi legati all’insegnamento, 
all’innovazione e all’inclusione anche 
alla luce delle difficoltà e delle oppor-

tunità che si sono acuite o palesate in questi ultimi due anni.
Fa’ la cosa giusta! 2022, da venerdì 11 a domenica 13 marzo, presso fieramilanocity, Padi-
glioni 3 e 4.

Website: https://www.falacosagiusta.org/
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https://www.carlosessa.it/
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Accademia Nazionale di Agricoltura e Image Line 
annunciano l’avvio della terza edizione. Obiettivo del 
Premio è promuovere la costante evoluzione del ruolo 

dell’Agricoltura per il Paese e diffondere una maggiore 
conoscenza e consapevolezza delle interazioni di questo 
settore con le dinamiche sociali, ambientali e territoriali, 
promuovendo il contributo di giovani studiosi e ricercatori. 
La terza edizione del “Premio Filippo Re” avrà come focus 
specifico il rapporto tra agricoltura, società e territorio.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno 
visto la presentazione di numerosi paper scientifici da tutta 
Italia e l’assegnazione della 1° edizione alla Dott.ssa Roberta 
Calone, Phd Dipartimento di Scienze e tecnologie Agro-
Alimentari Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con 
lo studio “Improving water management in European catfish 
recirculating aquaculture systems through catfish-lettuce 
aquaponics”, e della 2° edizione al Dott. Andrea Fiorini, Phd 
Dipartimento di Agronomia e Coltivazioni Erbacee Università 
Cattolica del Sacro Cuore, con lo studio “Combining no-till 
rye (Secale cereale L.) cover crop mitigates nitrous oxide 
emission without decreasing yield”, Accademia Nazionale 
di Agricoltura e Image Line annunciano l’avvio della terza 
edizione del “Premio Filippo Re – Ambiente, Economia, 
Territorio e Società”. Il premio, intitolato al famoso botanico 
e agronomo italiano, primo segretario dell’Accademia e uno 
dei suoi più illustri padri fondatori, del valore economico di 
2.500 euro, quest’anno sarà assegnato alla pubblicazione 
scientifica che, con approccio multidisciplinare, originale 
e con sguardo d’insieme, indagherà l’impatto del settore 

agricolo sul sistema sociale e territoriale a livello nazionale. 
Il rapporto che lega agricoltura, società e territorio è ormai 
una tematica centrale e di grande attualità per gli sviluppi 
degli studi agronomici che, sempre di più, dovranno fare 
fronte alle nuove esigenze date dagli sviluppi della 
transizione ecologica mondiale e l’equilibrio tra persone, 
ambiente e sostenibilità. La consegna del Premio avverà 
durante l’inaugurazione del 215° Anno Accademico 
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura ad Aprile 2022.

“Per l’Accademia questo premio, intitolato al padre 
fondatore del nostro sodalizio, è un vero fiore all’occhiello 
che rende tutti noi molto orgogliosi. La nostra mission – 
sostiene il Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente Accademia 
Nazionale di Agricoltura – è promuovere la conoscenza 
intorno all’agricoltura e ai campi ad essa conessi e 
valorizzare studi di alto valore scientifico, che sviluppino 
i temi dell’innovazione e della ricerca in agricoltura, 
ricade appieno in questo fondamentale obiettivo. Oggi 
un’agricoltura sostenibile, attenta alle esigenze ambientali, 
alla produzione di alimenti sicuri, che sia centrale nello 
sviluppo dei temi legati alla ormai necessaria transizione 
ecologica di così stretta attualità, rappresenta la grande sfida 
per il domani. Per il terzo anno, insieme a Image Line, siamo 
felici di dare il nostro contributo promuovendo lo sforzo dei 
giovani ricercatori che studiano in questi campi di grande 
importanza per il futuro del pianeta, con l’assegnazione del 
Premio Filippo Re”.

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

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL “PREMIO FILIPPO RE” 
per articoli e pubblicazioni in ambito agronomico di studiosi Under 40

Andrea Fiorini, 
Livia Paleari e 
Anna Panozzo, 
finalisti della 2a 
edizione del Pre-
mio Filippo Re



GLI AGRUMI DI CANNERO RIVIERA 
XV EDIZIONE 
Cannero (VB), 12-13 e 19-20 marzo 2022

Oltre alle date indicate, dal 14 
al 18 marzo saranno previste 
visite guidate su prenotazione 

alla mostra, ai giardini e al Parco de-
gli Agrumi.
Evento unico nel Piemonte e sul Lago, 
Gli Agrumi di Cannero Riviera ha l’o-
biettivo di far emergere e portare a 
conoscenza della popolazione, dei tu-
risti, di esperti e di appassionati, una 
consolidata attività di coltivazione e 
cura degli agrumi prevalentemente in 
giardini privati, favorita da uno spe-
ciale microclima che ne garantisce la 
rigogliosa crescita e la possibilità di 
utilizzo ottimale dei prodotti per l’ in-
tera popolazione nel corso della sta-
gione di maturazione dei frutti.
Tale privilegiata situazione di conte-
sto naturale ha fatto sì che il paese, 
denominato in origine Cannero, ot-
tenesse con Decreto del Capo prov-
visorio dello Stato in data 8 maggio 
1947 n. 440, la nuova denominazione 
di Cannero Riviera.
Ma lo scopo finale è anche quello di 
recuperare l’identità pressoché per-
duta di un paese che, passato da una 
economia industriale fino agli anni 
‘60-’70, ha dovuto ricostruirsi una 
diversa vocazione sapientemente ben 
impostata sulle risorse turistiche, che 
la natura del luogo splendidamente 
offre.
Da qualche anno si va evidenziando 
un sempre maggiore interesse per 
l’incremento della vocazione turistica 
mirata e particolarmente incentrata 
sulla promozione di ciò che la propria 
terra può regalare e promuovere.
Vale la pena quindi di farne tesoro, 
come ben viene evidenziato dalla 
“Relazione su Cannero Riviera” di 
Giorgio Tintori, titolare dell’Azienda 
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12-13  e 19-20 
Marzo 2022

gli

di Cannero Riviera

Esposizioni e installazioni
Visite ai giardini e al Parco degli Agrumi
Incontri culturali/Intrattenimenti musicali
Eventi gastronomici e menù a tema
Passeggiate naturalistiche/ 
Escursioni in catamarano
Mostra mercato prodotti tipici/ Sala da tè

Dal 14 al 18 marzo visite guidate 
su prenotazione alla mostra, 
ai giardini e al Parco degli Agrumi

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme COVID –
alcune attività saranno possibili solo su prenotazione – per informazioni: Ufficio Turistico di Cannero Riviera

tel. 0323-788943 – cannero@distrettolaghi.it – www.cannero.it

Agrumi
XV edizione 

Comune Bandiera 
Arancione

Touring Club Italiano

Bandiera Blu
2021

Iniziativa organizzata da
Comune di Cannero Riviera

Pro Cannero
Riviera

G
ra

fic
a:

 A
lig

ra
p

h
is

 - 
fo

to
: G

iu
lio

 D
o

n
in

iOscar Tintori di Pescia, esperto botanico, che ha valutato con Paolo Galeotti, curatore e re-
stauratore di giardini e parchi storici di Firenze, e definito le possibilità del potenziale di questi 
agrumi.
A tale scopo si è costituito un gruppo di lavoro, composto dall’Amministrazione Comunale, dai 
coltivatori e produttori locali, che ha redatto un progetto denominato ”Gli Agrumi di Cannero 
Riviera”, coinvolgendo la locale Scuola Secondaria di 1° grado ai fini della creazione, attraver-
so la collaborazione dei produttori locali, di un “Giardino degli Agrumi di Cannero Riviera”, con 
tutte le specie presenti sul territorio, costituendo nel contempo un percorso didattico docu-
mentato e visitabile, ed un luogo di passeggio e relax, in un’ area pubblica affacciata sul lago.

Website: www.cannero.it

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL “PREMIO FILIPPO RE” 
per articoli e pubblicazioni in ambito agronomico di studiosi Under 40

https://www.rivistabc.com/

