
Il Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia 
conferma la consueta partecipazione alla 53ª edizione 
di Cosmoprof Worldwide Bologna. 

Nello specifico, sabato 30 aprile alle ore 10:30 presso 
la lounge di Cosmetica Italia (Centro Servizi: Blocco D – 
1° piano, Sala Notturno) si svolgerà la tavola rotonda dal 
titolo “Come nasce un cosmetico a connotazione natu-
rale”, un appuntamento per approfondire i diversi aspetti 
legati alla produzione dei cosmetici a connotazione 
naturale. 
L’appuntamento offrirà l’occasione per analizzare il mondo 
che ruota attorno alla produzione dei cosmetici a con-
notazione naturale mettendone in luce i diversi aspetti.  
In apertura del confronto, moderato dal giornalista Tom-
maso Costa, il Centro Studi di Cosmetica Italia proporrà 
un’analisi dei claim utilizzati nei nuovi lanci di cosmetici a 
connotazione naturale, evidenziandone l’evoluzione tanto 
nel corso degli ultimi due anni caratterizzati dalla pande-
mia quanto nel periodo antecedente al Covid.  
Saranno poi due voci “tecniche” tra loro complementari 
ad approfondire ulteriormente il tema al centro della ta-
vola rotonda: Alessandro Filippini (Phenbiox srl) proporrà 
il punto di vista del fornitore di materie prime, mentre 
Luigi Miori (Areaderma srl) quello del formulatore. 

Infine, l’intervento di Antonio Argentieri, docente del Ma-
ster in Scienza e Tecnologia Cosmetiche presso l’Univer-
sità di Siena, sarà dedicato alla strategia di posiziona-
mento sul mercato di questi prodotti. 

«Dopo i due anni di arresto forzato dovuti all’emergenza 
sanitaria, tornare a Cosmoprof Bologna nella sua com-
pletezza e in presenza assume un significato quanto mai 
rilevante - ha dichiarato Laura Pedrini, presidente del 
Gruppo Cosmetici Erboristeria – Per questa ragione 
abbiamo voluto riconfermare l’ormai consueto appunta-
mento con la tavola rotonda coordinata dal nostro Grup-
po, dedicandola a un fenomeno verso cui il consumatore 
continua a mostrare una crescente attenzione e consa-
pevolezza». 
Nel 2021 il canale erboristeria ha registrato una crescita 
del 13,8% e un valore di mercato prossimo ai 370 milioni 
di euro (dati preconsuntivi elaborati dal Centro Studi di 
Cosmetica Italia). 
Trasversalmente ai vari canali, si accentua l’attenzione 
del consumatore verso i cosmetici a connotazione na-
turale che si stima rappresentino un fenomeno da oltre 
1.600 milioni di euro. 

Website: https://www.cosmeticaitalia.it/home/

IL GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA A COSMOPROF BOLOGNA 2022 
Bologna, 30 aprile 2022
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In programma a Milano nei giorni 21 
e 22 maggio, il corso di Elettroago-
puntura è organizzato dalla SIAV, So-

cietà Italiana di Agopuntura Veterinaria. 
Il sottotitolo del corso, “Basi teoriche 
ed app licazioni cliniche alla luce delle 
evidenze scientifiche”, chiarisce l’in-
tento degli organizzatori, cioè quello di 
fornire gli strumenti per praticare una 
corretta elettroagopuntura professio-
nale, nei diversi ambiti in cui si articola. 

ECCO IL PROGRAMMA DELLE DUE 
GIORNATE DI CORSO.  
21 maggio 
- h 9.00 Basi teoriche di elettroago-

puntura (Alberto Garoli) 
- h 11.00 Coffee break - h 11.30 Elet-

troagopuntura in anestesia (Debora 
Groppetti) 

- h 12.30 Pausa pranzo - h 14.00 
Elettroagopuntura in anestesia (Elia-
na Amorosi) 

- h 15.00 Elettroagopuntura in orto-
pedia (Roberta Pozzi) 

- h 16.00 Coffee break 
- h 16.30 Parti pratiche 
- impostazione e funzionamento degli 

elettrostimolatori 
- simulazione di casi clinici  

22 maggio 
- h 9.00 Elettroagopuntura in neuro-

logia (Roberta Pozzi) 
- h 10.00 Elettroagopuntura nel ca-

vallo (Antonino Catania) 
- h 11.00 Coffee break 
- h 11.30 Elettroagopuntura nel 
 cavallo (Laura Roman ) 
- h 12.30 Pausa pranzo 

- h 14.00 Parti pratiche - Simulazione di casi clinici 
- h 16.00 Coffee break 
- h 16.30 Parti pratiche 
- Discussione interattiva casi clinici portati dai partecipanti  
Relatori del corso saranno la Dott.ssa Eliana Amorosi, il Dott. Antonino Catania, il Dott. Alberto 
Garoli, la Dott.ssa Debora Groppetti, la Dott.ssa Roberta Pozzi, la Dott.ssa Laura Romanò.  

Webiste: https://www.siav-itvas.org/wp/   

CORSO DI 
ELETTROAGOPUNTURA   
Basi teoriche ed applicazioni 
cliniche alla luce delle evidenze 
scientifiche.
Milano, 21-22 Maggio 2022  
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Belgrado si trova alla confluenza del Danubio e del 
Sawa e al crocevia della pianura pannonica e della 
penisola balcanica in Europa. È una delle più anti-

che città ininterrottamente abitate d’Europa e mantiene 
oggi un’atmosfera cittadina vivace. con una popolazione 
di 2 milioni di persone brulicanti di vita. Per secoli è stato 
un punto di incontro tra diverse civiltà e oggi tra diversi 
scienziati. È qui che si svolgerà IMMC11, l’XI Convegno 
Internazionale Dei Funghi Medicinali, cui sono invitati 
scienziati, studenti, micologi, medici, farmacologi, im-
munologi, specialisti in malattie contagiose, naturopati, 
biochimici. A organizzare l’evento è l’International Society 
for Medicinal Mushrooms (“ISMM”). L’organizzazione ha 
sede a Vancouver, Canada e ha due uffici: uno a Vancou-
ver, Canada e uno a Pechino, Cina. 

ISMM opera come organizzazione internazionale senza 
scopo di lucro. Con un’aspirazione e uno scopo comu-
ni, è un’unione di società, comunità o individui nella ri-
cerca scientifica, istruzione, produzione, distribuzione e 
circolazione, marketing, industria culturale e altri cam-
pi correlati coinvolti nella catena industriale dei funghi 
medicinali. La sua missione è promuovere l’industria 
dei funghi medicinali a beneficio del benessere della 
salute umana, migliorando l’integrazione e lo sviluppo 
in tutti gli aspetti dell’industria internazionale dei funghi 
medicinali.  

Ecco, al momento in cui scriviamo, l’elenco aggior-
nato dei poster programmati: La storia dell’organiz-
zazione di IMMC; Effetto antitumorale multi-target del 
Ganoderma lucidum e sua applicazione clinica; Inte-
razioni tra componenti dei funghi medicinali e farmaci 
convenzionali: basi molecolari e conseguenze pratiche; 
Biodiversità del Genere Culinario-Medicinale Pleurotus 
in Europa; Funghi psichedelici: ricerca, opportunità e 
prospettive future; Influenza del substrato sulla crescita 
e sull’efficacia biologica del Cordyceps militaris; Aspetti 
ingegneristici nella coltivazione della biomassa di fun-

ghi medicinali in bioreattori allo stato solido e sommer-
si; Panoramica attuale della tassonomia delle specie di 
Pleurotus, delle relazioni filogenetiche e della distribu-
zione globale; Effetti dei funghi medicinali sull’iperuri-
cemia: miti e fatti; Industrializzazione di prodotti a base 
di funghi medicinali in Brasile; Ricerca proteomica sulle 
proprietà terapeutiche dei funghi medicinali; Studi sulla 
biosintesi degli alcaloidi della segale cornuta; Studi farma-
cologici dell’estratto di Ganodermalucidum; Il Ganoderma 
lucidum prodotto dal bioreattore mangia le acque reflue; Il 
fungo ostrica rosa Pleurotus flabellatus micelio è una pre-
ziosa fonte di componenti biologicamente attivi; Chitosano 
fungino: benefici e potenziale applicazione; Dammi la mia 
dose: ricercatori e consumatori nell’industria nutraceutica a 
base di funghi; I funghi come fonte di ingredienti alimentari 
funzionali; Isolamento e analisi strutturale di polisaccaridi 
da vari funghi medicinali; Medicina dei funghi: ultime noti-
zie, scienza, usi clinici e selezione del prodotto; Ruolo degli 
eteropolisaccaridi derivati dai funghi medicinali nella Che-
mioprevenzione e nella Carcinogenesi. 

Il Comitato Scientifico della Conferenza anticipa poi 
gli argomenti di alcuni degli abstract previsti: - Bio-
diversità dei funghi medicinali (conservazione, tassono-
mia e distribuzione ecologica); - Genetica e allevamento 
di funghi medicinali (compresa la biologia molecolare); - 
Nuove tendenze nella coltivazione, produzione industria-
le e fermentazione dei funghi medicinali; - Biochimica e 
farmacologia dei composti attivi dei funghi medicinali; - 
Funghi medicinali in veterinaria e agricoltura; - I funghi 
medicinali nella pratica clinica; composti antivirali e an-
timicrobici; - Valore nutritivo e medicinale dei prodotti a 
base di funghi; - Industrializzazione dei prodotti a base di 
funghi medicinali (inclusi gestione, commercializzazione, 
leggi e regolamenti, standardizzazione, ecoturismo e cac-
cia ai funghi); - Funghi psichedelici: opportunità di ricerca 
e un futuro per Psilocybe in medicina. 

Website: http://www.ismm2013.com/Default.aspx

IMMC11- L’XI CONVEGNO INTERNAZIONALE 
DEI FUNGHI MEDICINALI  
Belgrado (Serbia), 27-30 settembre 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

period. LIFESTYLE Week TOKYO [JANUARY] has proved itself yet again as a key business 
event in the Japanese lifestyle market. 
Two other lifestyle weeks are scheduled for July, on days 6-8, and in September, from 
28 to 30.

Website: https://www.lifestyle-expo.jp/en-gb/lp/remote_exhibit.html

Lifestyle Week Tokyo (April) is Ja-
pan’s leading trade fair for Gifts, 
Stationery, Homeware and Fa-

shion.
With 7 consisting shows, the show is 
known as one of the “must-attend-
shows” that gathers the latest lifesty-
le products from Japan and around 
the world.
Lifestyle Week Tokyo (April) consists 
of: 5th Giftex Tokyo (APRIL) - Va-
riety-Gifts Expo; 5th Baby & Kids 
Expo Tokyo  (April) ; 5th Fashion Go-
ods & Accessories Expo Tokyo (April); 
5th Table & Kitchenware Expo Tokyo 
(April); 5th Health & Beauty Goods 
Expo Tokyo (April); 1st Good Foods 
Expo Tokyo (April); 1st Sustainable 
Goods Expo Tokyo (April).

The 4th Listyle Week Tokyo [January], 
which was held from January 27 - 29, 
2021 at Makuhari Messe, Japan and 
digital platform, concluded succes-
sfully as a hybrid exhibition. With 160 
exhibitors, the show attracted 5,738 
visitors to the showground (Makuhari 
Messe, Japan) and 1,794 visitors to 
the virtual show (digital platform). 
Considering the challenging situation 
with the COVID-19 and the declara-
tion of the state of emergency by the 
Japanese government, this new exhi-
bition concept brought the best and 
newest opportunities for both exhibi-
tors and visitors to expand their busi-
ness. Active business meetings were 
seen at all booths during the show 

HEALTH & BEAUTY GOODS EXPO AT LIFESTYLE WEEK 
Tokyo, April 6-8, 2022



La missione del gruppo in-cosmetics è consentire alla co-
munità globale di ingredienti per la cura della persona di 
interagire, condurre affari, fare rete e imparare, sia in pre-

senza che online.
Attraverso i suoi eventi annuali business to business in tre 
continenti, il gruppo in-cosmetici collega oltre 1.800 fornitori 
di ingredienti, fragranze, apparecchiature di laboratorio, test e 
soluzioni normative con oltre 40.000 professionisti del settore 
cosmetico.
in-cosmetics offre anche una piattaforma multicanale per il 
settore con accesso a presentazioni di esperti, webinar, video, 
podcast, report, white paper, interviste e blog. In un’occhiata 
a in-cosmetics Connect si può trovare tutto questo e altro per 
mantenersi aggiornati.
L’appuntamento con in-cosmetics global è fissato per i giorni 
5-7 aprile a Parigi, e on line dall’11 al 22 aprile 2022.

UNA LUNGA STORIA DI CRESCITA
La storia di in-cosmetics inizia nel 1990 con il lancio della pri-
ma mostra al NEC di Birmingham, in Inghilterra. Quell’anno, 
80 espositori e 900 visitatori si sono incontrati per discutere 
e scoprire gli ingredienti per la cura della persona, gettando le 
basi per tutto ciò che è accaduto da allora.
Verso la sua 30a edizione, l’evento di punta di in-cosmetics è 

andato sempre più rafforzandosi e negli ultimi anni ne è stato 
modificato il nome in omaggio al suo appeal globale.

UNA PIATTAFORMA PER L’APPRENDIMENTO 
E L’INNOVAZIONE
Le attività di aggiornamento sono state introdotte per la prima 
volta nel 1995 con il lancio dei seminari tecnici. 
Originariamente chiamati “Seminari per espositori” e poi “Se-
minari sull’innovazione”, questi si sono rivelati estremamente 
popolari. Le prime presentazioni di Marketing Trends sono sta-
te lanciate all’inizio del nuovo millennio quando lo spettacolo si 
è svolto a Barcellona.
Poi è stato il momento di quella che ora è l’area più popola-
re di tutti gli show dedicati alla cosmetica, l’Innovation Zone. 
Progettata pensando ai visitatori curiosi e a corto di tempo, 
quest’area aiuta i visitatori a trovare tutti gli ultimi prodotti in 
un unico posto. Oggi, la zona attira fino al 75% dei visitatori per 
scoprire ingredienti nuovi e innovativi per la cura della persona.

Ricordiamo che in-cosmetics si svolge anche in Corea, dal 13 
al 15 luglio, in Brasile, i giorni 21 e 22 settembre, e in Tailandia, 
dall’1 al 3 novembre.

Website: 
https://www.in-cosmetics.com/group/en-gb.html

IN-COSMETICS GLOBAL
Parigi (Francia), 5-7 aprile 2022 – 11-22 aprile 2022 on line
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La pandemia di COVID-19 ha avuto un enorme impatto sul-
la nostra salute e benessere, nonché sulla vita quotidiana 
e sulle attività di ricerca. Nessuno sa quando finirà il CO-

VID-19, ma la scienza deve andare avanti. 
Alla luce di queste considerazioni, il 21° Congresso Internazio-
nale della Società Internazionale di Etnofarmacologia (ISE) si 
terrà dal 28 al 31 maggio 2022 come incontro ibrido (virtuale e 
fisico) (Etnofarmacologia 2022).
Tema principale dell’incontro: “Etnofarmacologia: tradurre e 
integrare la medicina tradizionale nella pratica clinica”. 
Sarà un’esperienza nuova ed emozionante. Coloro che potran-
no partecipare in presenza al congresso avranno anche modo 
di visitare Taiwan. Per coloro che non possono viaggiare, que-
sta è comunque una buona opportunità per scambiare scienza 
e aggiornamento e comunicare con scienziati di tutto il mondo. 
Il programma scientifico di “Etnofarmacologia 2022” com-
prenderà conferenze plenarie, keynote lectures, short lectu-
res e workshop. Le sessioni di poster virtuali possono fornire 
opportunità per interagire e discutere tra partecipanti. Inoltre, 

saranno disponibili borse di studio per 20 studenti laureati 
stranieri e borsisti junior post-dottorato, inclusa l’esenzione 
dalla quota di iscrizione e il risarcimento del costo di viaggio 
sostenuto.
Taiwan ha contenuto con successo la pandemia con effica-
ci misure di salute pubblica, analisi dei big data, tecnologia 
assistita dall’IA e cooperazione tra le persone, consentendo 
alla vita di tornare quasi alla normalità. Taichung, la seconda 
città più grande di Taiwan, ha un clima piacevole, un distretto 
commerciale altamente sviluppato, siti storici, scena culturale, 
persone amichevoli e paesaggi meravigliosi, che la rendono un 
punto caldo per viaggiare, visitare la città e attività sia all’inter-
no che all’esterno. 
La China Medical University (CMU) di Taichung, Taiwan, è l’uni-
versità in cui la medicina occidentale e la medicina tradizionale 
cinese siedono fianco a fianco. Sono infine previsti un tour del 
campus e un’escursione per visitare Taichung e le aree vicine. 

Website: http://www.ethnopharmacology2022.org

21ST INTERNATIONAL CONGRESS 
OF INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
ETHNOPHARMACOLOGY (ISE) 
Taichung (Taiwan), 28-31 maggio 2022
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MILANO BEAUTY WEEK 
Presentato il programma dell’evento promosso da Cosmetica Italia 

Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza 
e del benessere, si terrà dal 3 all’8 maggio.   È stata pre-
sentata il 17 marzo scorso, nella cornice della Sala Alessi 

di Palazzo Marino, la prima edizione di Milano Beauty Week, ap-
puntamento senza precedenti che animerà il capoluogo lombardo 
dal 3 all’8 maggio 2022 e ambisce a inserirsi nel calendario delle 
week milanesi facendo emergere le molteplici peculiarità e i valo-
ri che contraddistinguono il mondo della cosmesi. Milano Beauty 
Week è un’iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Co-
smoprof ed Esxence; il progetto mira a diventare una ricorrenza 
collettiva annuale e già per questa edizione di lancio ha ricevuto 
il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolom-
barda, Camera Nazionale della Moda Italiana e Confcommercio 
Milano Lodi Monza e Brianza.            
«Posizionare la cosmesi tra le eccellenze riconosciute del ma-
nifatturiero italiano. È questo l’obiettivo che già da diversi anni 
in Cosmetica Italia ci siamo ripromessi di perseguire con inizia-
tive mirate e un dialogo quotidiano con le istituzioni e gli organi 
d’informazione. L’ambizione è entrare nel calendario delle week 
milanesi, accanto alla moda, al design, al vino e alle tante altre 

eccellenze del nostro Paese, celebrate nell’ambito di questi im-
portanti eventi; un grande passo per raccontare a tutti i visitatori 
il dietro le quinte di un settore che vive pelle a pelle con loro e che 
rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello del Made in Italy. 
Prodotti per l’igiene e la cura della persona, profumi, make-up 
e non solo escono ogni giorno dagli stabilimenti del nostro ter-
ritorio per raggiungere i mercati di tutto il mondo, dove vengono 
apprezzati e riconosciuti per la loro qualità, sicurezza e creatività: 
tre caratteristiche tipiche del saper fare italiano, di cui non pos-
siamo che andare fieri. Con Milano Beauty Week, i promotori, le 
aziende cosmetiche, il retail, i professionisti, i soggetti istituzio-
nali coinvolti e tutti gli attori del settore cosmetico nazionale – ha 
commentato Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia– si 
pongono l’obiettivo di valorizzare le diverse 
sfaccettature di sostenibilità, innovazione, 
emozione, inclusione e creatività, temi gui-
da di questa prima edizione, che fanno della 
cosmesi un’industria che fa bene al Paese!».  

Website: 
https://www.cosmeticaitalia.it/home/


