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Massimo Corradi, Hiroko Hirai

NATEXPO 2022: SVELATE LE NOVITÀ
DELLA PROSSIMA EDIZIONE Lione (Francia), 18-20 settembre 2022

L

a prossima edizione della fiera internazionale dei prodotti biologici si terrà dal 18 al 20 settembre 2022 presso
Eurexpo Lyon, Francia. Sono attesi 1800 espositori e
marchi, e 200 conferenze, durante questi 3 giorni di business
100% bio. Facciamo il punto con voi sulle principali novità
di questa edizione 2022. Per la prima volta, dunque, a Lione
un format identico all’edizione di Parigi. Stessa durata, stesso
contenuto, stesse opportunità di sviluppo.
UN NUOVO SETTORE: SOLUZIONI E-COMMERCE
Nel 2020 l’offerta “e-commerce” è cresciuta del 20%. Il fatturato “e-commerce” è aumentato del 50%. Un incremento
di dieci volte nel periodo della crisi sanitaria, durante la quale
distributori e commercianti hanno dovuto avviare un’attività di
vendita online in tempi record, per consentire ai propri clienti
di continuare ad acquistare i loro prodotti.
Natexpo lancia un’offerta adattata alle nuove tendenze di acquisto e la pone al centro della manifestazione: questo settore
riunisce attrezzature specifiche e consulenze personalizzate,
destinate ai brand che cercano supporto per sviluppare la
vendita dei propri prodotti online. Esperienza del cliente, gestione dell’inventario, click & collect, consegna, attrezzature,
mercato...
DUE NUOVI PERCORSI TEMATICI: LOCALE ED EPURE
L’entusiasmo per i prodotti locali è una tendenza di fondo, che
sta diventando sempre più rilevante. Protezionismo economico, atto militante o garanzia di qualità, l’acquisto effettuato il
più vicino possibile ai produttori è un approccio sostenuto dai
consumatori che mettono al primo posto le filiere regionali.
Natexpo inaugura nel 2022 il percorso Locale per individuare
i professionisti aderenti ad approcci che uniscono biologico e
prossimità. La fiera offre così l’opportunità di indirizzare nuovi
potenziali partner su precisi criteri di provenienza per distinguersi su un mercato del bio sempre più esigente.
Epure è invece il nuovo percorso dedicato alla cosmesi di alta
gamma.
Il mercato della distribuzione sta cambiando. I consumatori
di cosmetici biologici sono attenti alla composizione del loro
prodotto, ma anche ai suoi codici estetici. Nel 2022 Natexpo
sta realizzando un percorso dedicato al meglio della cosmetica biologica, pensato per canali distributivi specifici e di fascia
alta: profumerie, concept store, centri commerciali, ecc.
Marchi di nicchia, formulazioni all’avanguardia, packaging
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premium: il percorso Epure riunisce il meglio dei cosmetici
biologici, posizionati per soddisfare la crescente domanda dei
consumatori.
UN TOUR ALLA SCOPERTA DEGLI INGREDIENTI BIOLOGICI
In collaborazione con Ingrébio, Natexpo inaugura quest’anno
il Tour alla scoperta degli ingredienti biologici: un incontro,
della durata di un’ora, con espositori che offrono ingredienti
innovativi negli alimenti, cosmetici e integratori alimentari.
Sono previsti due circuiti. Inizieranno con una presentazione
della filiera sul Forum degli ingredienti biologici. Verrà quindi
offerta una visita guidata di una decina di espositori, accompagnati da Gaëlle Frémont, fondatrice di Ingrébio.
Questo percorso è accessibile gratuitamente, previa registrazione.
Website: www.natexpo.com

NASCE ASSOINTEGRATORI

L’associazione che rappresenta i produttori di integratori alimentari

È

nata ufficialmente la nuova associazione AssoIntegratori che vede come principale obiettivo la tutela, la protezione
ed il supporto - anche tecnico - degli interessi delle aziende appartenenti al settore degli integratori alimentari, con
il coinvolgimento dell’intera filiera degli operatori.
AssoIntegratori vuole essere un referente tecnico di interlocuzione con le autorità nazionali e comunitarie anche mediante
l’adesione ad associazioni europee di categoria e avvalendosi della collaborazione con le ulteriori associazioni nazionali,
per porsi come baluardo di protezione ed incentivazione delle istanze degli operatori del settore anche su profili che si
sono evidenziati critici e problematici quali il tema delle esportazioni.
AssoIntegratori inoltre offre servizi di aggiornamento - anche in ambito regolatorio - e di monitoraggio del mercato
mediante analisi periodiche, corsi di formazione e di aggiornamento su tematiche tecnico – scientifiche, fiscali. Legali e
commerciali.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: info@assointegratori.it
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SANA Bologna, 8 - 11 settembre 2022

G

iunta alla sua 34° edizione, SANA si è consolidata anno
dopo anno come l’appuntamento imprescindibile per presentare e scoprire le novità di settore, sviluppare nuove
relazioni commerciali, analizzare i trend di mercato e tracciare
le linee future di tutto ciò che appartiene al mondo del biologico,
del naturale e del sostenibile.
Alimentazione, cosmesi naturale e biologica, green lifestyle: i padiglioni del quartiere fieristico di Bologna sono pronti ad alzare il
sipario sull’edizione numero 34 di SANA, il salone internazionale
del biologico e del naturale, in programma da giovedì 8 a domenica 11 settembre 2022.
SANA è organizzata da BolognaFiere con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica e della Regione Emilia Romagna, con il supporto di Cosmetica Italia, Gruppo cosmetici
erboristeria, ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione
con FederBio e AssoBio.
ORGANIC FOOD
Lo spazio ideale per esporre i migliori prodotti bio e naturali, il
punto d’incontro strategico per produttori, distributori, istituzioni
e organismi di controllo. Non solo biologico ma tutto il mondo della SANA alimentazione: vegano, vegetariano, prodotti free from,
naturali, salutari e sostenibili, a filiera controllata, DOP, DOC, IGP:
un universo ricco che abbraccia la tradizione più pura e accoglie
l’innovazione, nel segno della qualità e dell’eccellenza.
CARE&BEAUTY
Il punto di riferimento e sede autorevole per il mondo imprenditoriale della cosmesi certificata e naturale, della cura del corpo,
degli integratori , delle erbe botaniche e di tutti quei prodotti dedicati al benessere e al mondo delle erboristerie, parafarmacie,
farmacie, SPA e resort.
GREEN LIFESTYLE
Un’area interamente dedicata allo stile di vita ecologico, sano,
responsabile e alla scelta etica che ognuno di noi può fare nella
vita quotidiana. Spazio dunque ad ambiti e settori merceologici
come la bioedilizia, l’arredamento della casa, l’abbigliamento in
fibre naturali.
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SANATECH
Sanatech è il salone professionale dedicato alla filiera agroalimentare, zootecnica e del benessere biologico ed ecosostenibile, con molteplici categorie merceologiche e momenti di approfondimento e formazione: un’occasione di riflessione, dibattito
e confronto su temi chiave per il settore, dalla sostenibilità del
packaging al biocontrollo.
Sanatech è promosso da BolognaFiere con il supporto di FederBio Servizi e l’ufficio tecnico-scientifico di Avenue Media.
LE NOVITÀ
L’iniziativa SANA Novità 2022 mira a promuovere i prodotti novità degli espositori, co-espositori e case rappresentate del Food,
Care&Beauty e Green Lifestyle attraverso tre percorsi: il link
riservato PREVIEW GUIDA ALLE NOVITÀ, disponibile da maggio
a fine luglio, riservato agli iscritti all’International Buyers Program; il Catalogo online GUIDA ALLE NOVITÀ, pubblicato a partire
da fine agosto sul sito di SANA e consultabile per tutto l’anno
successivo; durante i quattro giorni di manifestazione nell’area
SANA Novità, allestita presso il Centro Servizi.
LA VIA DELLE ERBE
La “Via delle Erbe” consiste in un palinsesto in cui si alternano lezioni magistrali tenute da professionisti ed esperti di fitoterapia ed erboristeria e conversazioni tra aziende sponsor ed erboristerie, moderate da esperti del settore.
Questo percorso, dedicato alla conoscenza del mondo delle
erbe, ha la finalità di far conoscere le piante medicinali anche
attraverso un percorso di immagini e approfondimenti su storia, origini, usi tradizionali e attuali e proprietà di alcune delle
specie vegetali più significative utilizzate nei prodotti per la salute e il benessere.
Quest’anno al centro del programma ci saranno le erbe
blu. Blu inteso sia come colore dei fiori o dei frutti delle piante scelte sia in senso più ampio e dunque simbolico riferito a
uno stato d’animo “blue mood”, a indicare tristezza, depressione, umore basso: per questo si parlerà delle specie vegetali che
hanno dimostrato di migliorare i disturbi dell’umore, ripercorrendone l’impiego tradizionale e le conferme scientifiche.
Website: https://www.sana.it/home-page/1229.html

CONGRESSO NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA FUNGHI MEDICINALI (SIFM)
“FUNGHI MEDICINALI: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE”
Pisa, 11-12 novembre 2022

G

li organizatori dell’evento cominicano che il II Congresso della
Società Italiana Funghi Medicinali (SIFM) “Funghi Medicinali:
attualità e prospettive” si terrà a Pisa nelle giornate dell’11 e
del 12 novembre 2022. Nella giornata del 13 novembre è prevista
un’escursione guidata post-Congresso (facoltativa) presso il Parco
Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Si tratta di un evento doppiamente importante: da un lato, gli organizzatori hanno inteso sintetizzare nel tema del convegno non solo
l’attuale importanza dei funghi medicinali, ma soprattutto volgere lo
sguardo alle loro future potenziali applicazioni; dall’altro, si è scelto
di portare il Congresso a Pisa, sede della SIFM e di un’Università di
prestigio accademico e scientifico.
Il convegno darà particolare risalto a sistematica, ecologia e biodiversità dei funghi medicinali, al loro impiego come alimenti funzionali e alla loro importanza medica nelle terapie integrate. Nell’ambito delle tematiche del congresso verranno approfonditi anche gli
aspetti normativi che riguardano i funghi medicinali e il loro utilizzo
in campo zootecnico.
Il Comitato Scientifico è composto da: Presidente SIFM Giuseppe

Venturella (Palermo); Direttore del DISAAA-a Marcello Mele (Pisa);
Filippo Bosco (Pisa); Marco Brancaleoni (Cesena); Arrigo Francesco
Giuseppe Cicero (Bologna); Fortunato Cirlincione (Palermo); Alessandro Colletti (Asti); Maria Letizia Gargano (Bari); Vincenzo Lionetti
(Pisa); Cristina Nali (Pisa); Tania Re (Torino); Sabrina Sarrocco (Pisa).
Il Comitato Organizzatore è composto da: Filippo Bosco (Pisa); Cristina Nali (Pisa); Giuseppe quaratiello (Pisa); Samuele Risoli (Pisa);
Sabrina Sarrocco (Pisa).
Il Congresso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro-ambientali, Via del Borghetto, 80 - 56124 Pisa
Il Congresso è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute 2022, n. 6 crediti ECM,
per i profili professionali del Medico Chirurgo, Biologo, Farmacista.
Per informazioni, segreteria organizzativa e Provider ECM: GECO
Eventi e Formazione (Provider 5928), Via San Martino, 77 - 56125
Pisa Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734;
formazione@gecoef.it; www.gecoef.it

Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (FI)

presenta Hennè Color:
una gamma completa di colorazioni naturali a base di henné,
pianta tintoria conosciuta per le sue proprietà benefiche e
coloranti. Senza ossidanti, ammoniaca, acqua ossigenata:
composta da 6 linee di prodotti:
• Polvere Henné Color
riflessanti naturali, di erbe tintorie, disponibile in 7
colorazioni
• Polvere naturale NON colorante fortificante
Neutro
• Crema Colorante Henné Nuance
colorazione dolce pronta all’uso, per uso frequente,
disponibile in 12 colorazioni
• Hair Mascara per un ritocco rapido del colore;
disponibile in 7 colorazioni
• Shampo Henné mantenimento del colore
disponibile in 7 colorazioni oltre al neutro
• Balsamo Henné Ristrutturante
doppio utilizzo: aggiunto nella preparazione
fissa il colore e dopo la tinta rimuove
le particelle dalla radice dei capelli
lasciandoli morbidi e lucenti.

SENZA
ossidanti e
ammoniaca

www.sitarama.com
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ANCHE LA FORZA E IL SORRISO
ONLUS NEL CAST DELL’EVENTO
PREMIO ACCADEMIA
DEL PROFUMO 2022

N

ote di testa, di fondo, ma soprattutto di cuore, quelle
che hanno caratterizzato la serata di premiazione
delle migliori fragranze dell’anno, l’evento cult promosso da Accademia del Profumo che si è tenuto mercoledì 25 maggio presso il cinema Odeon, cornice storica
della città di Milano, e contemporaneamente sui canali
ufficiali Facebook e Youtube.
Oltre alle case profumiere in gara, ai nasi di fama internazionale e ai rappresentanti dell’industria del settore,
presente alla cerimonia anche Anna Segatti (nella foto
insieme ad Ambra Martone, presidente di Accademia del
Profumo), presidente de La forza e il sorriso Onlus, l’associazione patrocinata da Cosmetica Italia – associazione
nazionale imprese cosmetiche che, tramite laboratori di
bellezza gratuiti, aiuta le donne in trattamento oncologico
a riacquistare senso di benessere e autostima.

e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e
l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno
psicoterapeuta, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità. Il format online, introdotto
per proseguire l’attività in sicurezza durante la pandemia,
ricalca in toto quello in presenza, ma consente alle partecipanti di collegarsi al laboratorio direttamente da casa,
in videoconferenza. Durante il laboratorio, un kit ricco di
prodotti per il make-up e la cura della pelle viene donato
a ogni donna presente. I numeri de La forza e il sorriso: 15
anni di attività (dal 2007); 53 strutture ospitanti sul territorio nazionale; 29 imprese cosmetiche sostenitrici; 4.000
laboratori di bellezza svolti; 18.500 donne coinvolte; 500
volontari (consulenti di bellezza e personale ospedaliero).
Website: www.laforzaeilsorriso.it

“Considero un grande traguardo quello raggiunto oggi
dalla nostra Onlus – commenta Anna Segatti –, attiva in
Italia in più di 50 ospedali e diffusa in 27 Paesi nel mondo.
La forza e il sorriso incontra sempre più il plauso di enti
e istituzioni, oltre ad essere coinvolta in iniziative come
quella voluta da Accademia del Profumo – che ringrazio
per la sensibilità dimostrata – i cui temi, ad esempio quelli della bellezza e del valore sociale del cosmetico, sono
direttamente riconducibili alla nostra mission primaria:
coinvolgere capillarmente le donne malate di cancro, donando un tocco di colore sapiente al loro volto, alla loro
personalità, alla loro anima”.
Un pensiero delicato e gentile, il video-messaggio dedicato da Alessandro Roia – l’attore coinvolto nel cortometraggio Profumo di Premio attraverso il quale sono state
svelate le fragranze vincitrici – alle partecipanti al progetto de La forza e il sorriso Onlus. Inoltre, la donazione che
Accademia del Profumo, a nome dell’attore, ha riservato alla Onlus, sarà investita in nuovi progetti e idee, così
come nel potenziamento dei laboratori già attivi in Italia.
Tali laboratori, nella loro versione classica, sono formati
da un gruppo di donne che si riunisce per circa due ore
insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti
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Ambra Martone e Anna Segatti

