
A Vivaness, quest’anno proposto nella versione Summer 
Edition dal 26 al 29 luglio 2022, i visitatori professionali 
potranno seguire le ultime tendenze, scoprire innova-

zioni, avere una panoramica degli sviluppi del mercato e dei 
nuovi prodotti, oltre ad avere l’opportunità di incontrare circa 
200 espositori provenienti da numerosi paesi.
Per la prima volta in assoluto, Vivaness avrà una nuova sede 
nei padiglioni 8 e 9, dove sarà integrato con la Fiera Biofach. 
Lo stand delle novità Vivaness e le tendenze dei nuovi prodotti 
si troveranno nel padiglione 8, mentre lo stand congiunto per 
le giovani aziende innovative e la mostra speciale Breeze si 
terranno nel padiglione 9. Vivaness tornerà al padiglione 3C 
nel 2023.

Le ultime analisi e i numeri del mercato cosmetico tedesco 
confermano la tendenza che si manifesta da molti anni: i 
cosmetici naturali e biologici sono entrati nel mainstream. I 
prodotti naturali per la cura del corpo e la bellezza sono oggi 
disponibili in tutti i canali di vendita al dettaglio e sono diven-
tati ancora più diversificati e visibili in tutte le categorie di 
prodotti presenti nei punti vendita. Diverse ricerche di mer-
cato mostrano che i cosmetici naturali e biologici sono stati 
l’unico segmento nell’intero mercato dei cosmetici tedesco a 
registrare una maggiore domanda e un incremento delle ven-
dite nel 2021. L’anno scorso, un acquirente su tre di prodotti 
cosmetici ha scelto cosmetici naturali e biologici. 
Secondo gli esperti, questa tendenza può essere attribuita al 
fatto che questi marchi soddisfano in modo credibile la do-
manda sempre crescente dei consumatori di prodotti che sia-
no sostenibili e rispettosi degli animali e del clima. Allo stesso 
tempo, devono essere soddisfatte anche le elevate aspetta-
tive dei consumatori in merito all’efficacia e alla funzionalità 
del prodotto. 

I cambiamenti che si verificano nel mercato dei cosmetici te-
desco non potrebbero essere più chiari: i cosmetici naturali e 
biologici hanno infatti attratto nuovi acquirenti in un mercato 
globale in contrazione. Secondo una stima dell’Associazione 
tedesca di cosmetici, articoli da toeletta, profumeria e de-
tersivi (IKW), le vendite totali sul mercato sono diminuite del 

3,1% a 13,6 miliardi di EUR nel 2021. Al contrario, i cosmetici 
naturali e biologici sono stati l’unico segmento a registrare 
un aumento delle vendite, facendo registrare un incremen-
to dell’1,8% a 1,48 miliardi di EUR (nel 2020: 1,46 miliardi 
di euro). Pertanto, i cosmetici naturali e biologici hanno rap-
presentato quasi l’11% di tutte le vendite nel mercato dei 
cosmetici tedesco. Dopo gli Stati Uniti, il mercato tedesco 
dei cosmetici naturali e biologici è al secondo posto a livello 
mondiale, seguito dalla Francia. La tendenza in rapida cresci-
ta verso prodotti naturali per la cura del corpo e la bellezza 
è dimostrata in modo impressionante da 1,6 milioni di nuovi 
clienti nella sola Germania. 

Dalle analisi di mercato emerge inoltre come la varietà di 
prodotti disponibili e l’elevato livello di innovazione attirino i 
consumatori più giovani, sempre più interessati ai cosmetici 
naturali e biologici.

Infine uno sguardo alle tipologie dei canali di vendita. Le far-
macie sono di gran lunga il più importante punto vendita di 
cosmetici naturali in Germania. I loro assortimenti di prodotti, 
composti da forti marchi del marchio del distributore, marchi 
tradizionali e marchi nuovi arrivati, sono sempre più orientati 
alla protezione dell’ambiente. Poiché le farmacie sono i ca-
nali principali per i prodotti di bellezza, è qui che le persone 
spesso incontrano per la prima volta i cosmetici naturali. Of-
frendo un’ampia selezione di cosmetici naturali certificati e 
non, soddisfano le aspettative dei consumatori orientati alla 
sostenibilità e stanno anche raggiungendo nuovi  target con 
argomenti quali la riduzione degli sprechi e con cosmetici ve-
gani e prodotti a impatto climatico zero. 

Una nota conclusiva sull’impegno degli organizzatori in questo 
delicato momento internazionale. Per fornire l’aiuto umanita-
rio così urgentemente necessario, la NürnbergMesse, insieme 
alla città di Norimberga, ha allestito un rifugio di emergenza 
per i profughi di guerra ucraini nel padiglione 3C del Centro 
espositivo di Norimberga. Pertanto, Vivaneess e Biofach uni-
scono le forze per aiutare i rifugiati nel periodo estivo. 

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

VIVANESS 2022 
Norimberga (Germania), 26-29 luglio 2022
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di ampio spazio per ospitare grandi gruppi per le conferenze, dibattiti e mostre, nonché molte sale 
per simposi e workshop più piccoli. I
ll programma avrà input ben bilanciati dal mondo accademico, dall’industria e dalle autorità di rego-
lamentazione e ti sfiderà a interagire e partecipare a dibattiti e discussioni vivaci. In un programma 
collaterale più piccolo, l’intento è quello di uscire dalla normale sede della conferenza per incontrarsi 
nei pub e nei bar locali con cittadini e studenti internazionali e discutere di come la ricerca tossicolo-
gica possa contribuire a prodotti sicuri, protezione ambientale e una società più sostenibile.

Website: https://www.ict2022.com

La Società Olandese di Tossicolo-
gia (NVT) invita al XVI Congresso 
Internazionale di Tossicologia a 

Maastricht, nei Paesi Bassi, dal 18 al 
21 settembre 2022. Questo congres-
so è organizzato congiuntamente con 
l’Unione Internazionale di Tossicologia 
(IUTOX) e la Società Europea di Tossi-
cologia (EUROTOX), e riunisce i migliori 
scienziati tossicologici di tutto il mondo 
nella storica città di Maastricht.

Scrivono gli organizzatori: “Quando 
abbiamo scelto “Uniting in Toxicology” 
come tema del congresso, difficilmen-
te avremmo potuto immaginare quan-
to sarebbe stato appropriato e quanto 
avremmo desiderato riunirci dopo un 
lungo periodo di separazione dovuto 
alla pandemia di COVID-19. Per rendere 
questa riunione un evento memorabile 
e indimenticabile, abbiamo organizzato 
un programma scientifico stimolante e 
preparato un caloroso benvenuto in una 
città incantevole che offre molte oppor-
tunità di incontrarsi e salutare nei posti 
più belli che si possa immaginare”.
“Siamo riusciti – proseguono - a creare 
un entusiasmante programma scien-
tifico in cui viene presentato lo stato 
dell’arte e riflessioni sui grandi successi 
degli ultimi anni. Prestiamo particolare 
attenzione al tossicologo all’inizio della 
carriera fornendo loro una piattaforma 
speciale per le comunicazioni orali”.

La sede principale della conferenza è il 
Maastricht Exposition and Conference 
Center (MECC), che è stato recentemen-
te completamente rinnovato e dispone 

XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI TOSSICOLOGIA 
Maastricht (Paesi Bassi), 18-21 settembre 2022

Una veduta di Maastricht
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La metà della popolazione francese afferma di aver cam-
biato abitudini di acquisto o abitudini alimentari nel cor-
so degli ultimi tre anni. Per il 48% dei francesi, ciò si-

gnifica adottare prodotti di provenienza locale e filiere corte, 
un criterio che figura tra i primi cinque impegni dei francesi
per un’alimentazione sana e un’alimentazione migliore.
Questa tendenza è destinata a prendere slancio, in partico-
lare a causa della crescente consapevolezza dell’importanza 
della sovranità alimentare. I consumatori si aspettano queste 
garanzie di vicinanza e provenienza da aziende biologiche, 
che sono quindi tenute a fornire ulteriori prove della loro re-
sponsabilità, qualunque sia il loro settore di attività. 
Per questo Natexpo accende un riflettore sui prodotti di pro-
venienza locale. La fiera pone particolare enfasi sulle aziende 
attive nell’ambito delle proprie comunità, con l’offerta di dieci 
padiglioni regionali.
La fiera internazionale dei prodotti biologici propone un nuo-
vo percorso turistico tematico incentrato su aziende attive 
nelle rispettive comunità locali. 
Dal 18 al 20 settembre, a Lione, i visitatori potranno così 
identificare immediatamente i professionisti impegnati in 
approcci che combinano organico e locale, così da incon-
trarli direttamente con l’auspicio che questo possa favorire 
le filiere corte. 
Natexpo offre così alle persone l’opportunità di conoscere 
potenziali nuovi partner sulla base di precisi criteri di origine 
e sostenibilità e di distinguersi in un mercato biologico che 
sta diventando sempre più esigente e preparato. Tra le in-
formazioni fornite figureranno distanza e provenienza degli 
ingredienti di origine locale, luogo di lavorazione e confezio-
namento del prodotto, modalità di lettura di etichette specifi-
che o diciture regionali.

II visitatori potranno poi assistere a tre presentazioni nell’a-
rea dell’Agorà:
- “Prodotti locali: feedback da una fabbrica francese e low 

carbon, con Naturopera”
- “Gamma locale: il punto vendita leader nei negozi biologici, 

con Caroline Girard di Cluster Bio e
un membro dello studio So.Bio”
- “L’impatto di un brand locale nel supporto e nello sviluppo 

di un mercato verticale: esempio del Marchio Isère, con 
Alpes Control”.

L’esempio di Auvergne-Rhône-Alpes: una roccaforte 
storica del biologico in Francia
Auvergne-Rhône-Alpes, regione leader del paese in termini 
di lavorazione biologica e retail (3.100 aziende) e al terzo posto 
per le aziende biologiche (7.321 aziende) e biologiche (10,5 % 
del Terreno Agricolo Utilizzato). Nel 2021, la camera regiona-
le Auvergne-Rhône-Alpes dell’agricoltura ha sostenuto più di 
6.000 agricoltori nella loro conversione al biologico e negli 
ultimi sei mesi dell’anno, la regione ha rappresentato due 
terzi delle nuove aperture di negozi biologici in Francia!
La regione, rappresentata dal cluster no profit Bio, esporrà 
nel più grande padiglione regionale della manifestazione. 
Circa 50 aziende saranno presenti in questo stand e rappre-
senteranno la diversità del biologico della regione in termini 
sia di attività che di dimensione. Alimenti, cosmetici, integra-
tori alimentari, ingredienti biologici: dalle boutique alle PMI e 
anche i più grandi player storici del biologico, questo padi-
glione rispecchierà l’offerta bio di tutto Natexpo Lyon 2022.

https://natexpo.com

NATEXPO 
Lione (Francia), 
18-20 settembre 2022

&CONFERENCE

44 t natural 1    giugno 2022



enhouse gas emission from livestock activities in Italy and the achievement of carbon neutrality” 
ha saputo interpretare al meglio questa complessa tematica. 
Lo studio afferma che la zootecnia in Italia, escluse le attività legate al trasporto e alla lavorazione 
di prodotti come carne e latte, non contribuisce all’aumento delle emissioni di gas serra in at-
mosfera, ma le diminuisce, anche se di poco, essendo il saldo tra le quantità di CO2 prodotte dal 
bestiame e quelle fissate nell’utilizzo per la loro alimentazione, nettamente a favore di quest’ul-
tima. Dunque, basterebbe aumentare la superficie adibita alla coltivazione di erba medica di 2,6 
volte per eguagliare l’equivalente di CO2 prodotta dagli allevamenti e quelli fissati nel foraggio. 

https://www.accademia-agricoltura.it

In occasione dell’inaugurazione del 
215° Anno Accademico dell’Accade-
mia Nazionale di Agricoltura, avve-

nuta lo scorso 11 aprile presso la Sala 
dello Stabat Mater dell’Archiginnasio di 
Bologna, è stato conferito a Roberto De 
Vivo il “Premio Filippo Re” (terza edizio-
ne), organizzato annualmente dall’Acc-
demia stessa e da Image Line.

Il “Premio Filippo Re – Economia, So-
cietà, 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 territoriali. Nello 
specifico, il premio del valore econo-
mico di 5.000 euro diviso tra i tre fi-
nalisti, 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 agrico-
lo sul sistema economico nazionale. Il 
premio, intitolato al famoso botanico 
e agronomo italiano, primo segretario 
dell’Accademia e uno dei suoi più illu-
stri padri fondatori, ha cadenza annuale 
ed è organizzato in collaborazione tra 
l’Accademia Nazionale di Agricoltura 
e Image Line. Sponsor dell’iniziativa è 
ILSA S.p.a.

Tema della terza edizione del “Premio 
Filippo Re”, è stato il rapporto tra terri-
torio e società.
Lo studio di Roberto De Vivo, Phd Di-
partimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali Università di Napoli 
“Federico II”, dal titolo “Influence of 
carbon fixation on the migration of gre-

Conferito  a Roberto De Vivo 
il “Premio Filippo Re” 
Accademia Nazionale di  Agricoltura Roberto De Vivo riceve il Premio Filippo Re dai rappresentanti di ANA ILSA 

e Image Line Credits eMkey Group



Grande soddisfazione per i risultati della 53° edizione 
di Cosmoprof Worldwide Bologna. 220.057 operatori 
provenienti da più di 140 paesi hanno visitato la ma-

nifestazione, scoprendo le novità e le innovazioni presentate 
da più di 2.700 espositori da 70 paesi, grazie agli investi-
menti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale e di ICE - Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italia-
ne nell’ambito dei progetti per la promozione dell’industria 
beauty italiana nei principali mercati. 
Grazie alle aziende e agli addetti ai lavori che nei giorni 
scorsi hanno partecipato a Cosmoprof Worldwide Bologna, 
l’edizione 2022 è stata una tappa fondamentale per ri-
dare fiducia all’intero settore. La numerosa presenza di 
operatori internazionali ha evidenziato come Cosmoprof 
Worldwide Bologna sia ancora oggi un osservatorio stra-

tegico per analizzare le trasformazioni e le tendenze del 
mercato.
“Sono risultati che ci riempiono di orgoglio: Cosmoprof ha 
confermato ancora una volta il suo ruolo di evento di ri-
ferimento per l’industria cosmetica mondiale, nonostante 
il complicato scenario attuale. Gli espositori hanno evi-
denziato l’alto grado di profilazione dei visitatori presenti 
e l’elevato numero di operatori internazionali. L’Europa si 
conferma la principale area di provenienza, ma sono sta-
te ben oltre le aspettative anche le presenze dall’Asia e 
dalle Americhe. Seguono i mercati africani e Middle East 
con percentuali molto interessanti in vista di prospettive 
future. Tornare a vedere i corridoi della fiera animarsi di 
operatori da tutto il mondo, intenti a concludere ordini e 
a discutere nuovi progetti, è stato molto emozionante. Ci 
auguriamo di aver offerto ad aziende e addetti ai lavori 
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COSMOPROF WORLDWIDE 
BOLOGNA
Dal 13 al 15 maggio a BolognaFiere 



sibilità e la qualità delle opportunità di business di Cosmoprof anche oltre i giorni della fiera. 
Cosmoprof Worldwide Bologna ha rafforzato il suo ruolo di partner di business per gli addetti ai 
lavori, e il nostro obiettivo è garantire una piattaforma di networking continuativa e performante,” 
ha sottolineato Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof.
La prossima Cedizione di Cosmoprof Worldwide Bologna si svolgerà dal 16 al 20 marzo 2023. 
Dopo gli ottimi risultati dell’edizione appena conclusa, con 220.057 operatori provenienti da più di 
140 paesi e più di 2.700 aziende espositrici da 70 paesi, BolognaFiere Cosmoprof è già all’opera 
per un’edizione in linea con le aspettative e le esigenze di un comparto in continua evoluzione.

Website: https://www.cosmoprof.com

un’esperienza finalmente proficua”, 
ha dichiarato Gianpiero Calzolari, 
Presidente di BolognaFiere. 
Particolarmente apprezzati anche gli 
eventi in calendario durante la mani-
festazione. Dal giovedì al sabato le 11 
sessioni di Cosmotalks hanno riunito i 
visitatori, per discutere le nuove ten-
denze che rivoluzioneranno l’industria. 
Gli operatori professionali sono accorsi 
ad assistere alle presentazioni e alle di-
mostrazioni live degli eventi dedicati al 
comparto Beauty & Spa, World Massage 
Meeting e Masterclass. Grande entu-
siasmo anche nella platea del teatro al 
padiglione 37, con gli show di On Hair 
che hanno riunito finalmente in presenza 
hairstylist e addetti al comparto hair. 
“Abbiamo atteso a lungo il concretizzarsi 
di questa 53esima edizione di Cosmo-
prof Worldwide Bologna e ritrovarci tra 
i padiglioni del quartiere fieristico bolo-
gnese è senza dubbio stato un momento 
importante per il nostro settore e ne ha 
evidenziato il desiderio di ripartenza. Un 
rilancio che poggia su solide basi: già 
per il 2021 il settore cosmetico nazio-
nale ha dimostrato la propria capacità 
di reazione e per il 2022, nonostante le 
incertezze dello scenario internazionale, 
si stima un ritorno a livelli pre-crisi con 
il fatturato che tornerà a superare i 12 
miliardi di euro. La storica sinergia con 
il nostro partner BolognaFiere Cosmo-
prof ci ha consentito di evidenziare e 
dar voce all’eccellenza dell’industria 
cosmetica nazionale, vero e proprio fiore 
all’occhiello del made in Italy e compar-
to strategico per il Sistema Paese,” ha 
commentato Renato Ancorotti, presi-
dente di Cosmetica Italia. 
“Quest’edizione di Cosmoprof, mai tan-
to attesa, è stata estremamente positi-
va. I nostri espositori hanno finalmente 
incontrato di persona compratori e 
distributori da tutto il mondo. Siamo co-
munque consapevoli che molte aziende 
hanno dovuto rinunciare alla loro pre-
senza a causa delle restrizioni legate 
alla pandemia e alla guerra tra Russia 
e Ucraina, per questo motivo il nostro 
sistema di match-making, Cosmoprof 
My match, rimarrà a disposizione dei 
nostri operatori anche nei prossimi 
giorni. Vogliamo infatti garantire la vi-


