
Si è svolta lo scorso 13 gennaio, a Milano presso il 
Palazzo Biandrà, l’Assemblea degli associati di 
Assointegratori, organizzazione che si propone di pro-

muovere, tutelare e rappresentare gli interessi degli Associati 
nel mercato, presso i consumatori e presso le istituzioni, 
nonché di tutelare la salute e il benessere dei consumatori 
accrescendone la consapevolezza riguardo all’impiego degli 
integratori.
La riunione ha avuto lo scopo non solo di gestire le que-
stioni più operative della conduzione dell’Associazione 
ma altresì di garantire un confronto positivo, proattivo 
e creativo delle imprese partecipanti, individuando 
quesiti, dibattiti, risposte a temi come quelli della qualità, 
dell’azione di lobby costruttiva, di confronto sui temi rego-
latori, ovvero della corretta interpretazione ed applicazio-
ne delle norme del mercato.

La prima assemblea del 2023 ha toccato i seguenti 
temi: Attività compiute e programmate dell’Associazio-
ne di contatto e di relazione con le autorità regolatorie 
(Ministero, Commissione Europea, EFSA); Temi di certifi-
cazione di qualità e marchio Assoquality - Aggiornamenti 
e novità in materia regolatoria; Meccanismo d’azione, 
ruolo e vantaggi dei fitocomplessi di piante officinali 
utili per il benessere dell’organismo; Le sfide del nostro 
tempo: quale percorso per la sostenibilità?; Presentazione 
di Mallei e dei servizi per gli associati; AFI - Associazione 
Farmaceutici Industria: presentazione delle opportuni-
tà per Assointegratori; Report e dati di mercato IQVIA; 
Codice etico e comitato etico; Attività di comunicazione 
e promozione.

Chi è e di cosa si occupa Assointegratori
L’Associazione Assointegratori si propone, a vantaggio 
degli Associati, come attore e interlocutore nel settore 
degli integratori alimentari, dei prodotti idonei alla cor-
retta alimentazione, dei prodotti non farmaceutici idonei 
a sostenere e mantenere il buono stato di salute e benes-
sere della persona.
L’Associazione si prefigge come scopo quello di pro-
muovere, tutelare e rappresentare gli interessi degli 
Associati nel mercato, presso i consumatori e presso 
le istituzioni; si impegna inoltre tutelare la salute e il 
benessere dei consumatori e accrescerne la consapevo-
lezza e la conoscenza riguardo ai prodotti del settore degli 
integratori.

L’Associazione inoltre si propone di promuovere la pro-
duzione e la commercializzazione dei prodotti del settore 
di interesse secondo elevati standard di qualità, anche 
tramite l’elaborazione e l’adozione di linee guida e 
regolamenti e l’adesione a protocolli elaborati anche 
da istituzioni e enti terzi, che gli Associati sono tenuti 
ad osservare; nonché di incentivare l’adozione di cor-
rette pratiche di concorrenza, a favore di un rispettoso 
confronto degli operatori nel mercato; si impegna nella 
promozione di buone pratiche di pubblicità e promozione 
dei prodotti del settore di interesse, del corretto utilizzo 
di claim e dichiarazioni promozionali, che siano rispettose 
della normativa e tutelanti i consumatori, veritiere e cor-
rettamente formulate.
Tra gli scopi di Assointegratori vi è anche quello di favo-
rire la collaborazione tra gli Associati tra loro e tra 
questi ultimi ed altri operatori del settore di interesse 
nell’ambito della ricerca, della produzione e della com-
mercializzazione dei prodotti del settore di interesse, 
promuovendo la creazione di partnership industriali e 
commerciali.

Tra i compiti dell’Associazione ricordiamo l’informazione 
e l’educazione sui prodotti da parte dei consumatori, 
tramite l’organizzazione di eventi, seminari, manifesta-
zioni, campagne di sensibilizzazione e la produzione 
di pubblicazioni informative; ciò al fine di garantire da 
parte dei consumatori la scelta consapevole e l’assunzione 
corretta dei prodotti del settore di interesse. 
Tra gli interessi dell’Associazione vi è anche la collabora-
zione con le altre associazioni del settore e di settori 
affini, nazionali e internazionali e l’attività di rappre-
sentanza degli Associati presso le istituzioni pubbliche 
e le organizzazioni private nazionali e internazionali, 
promuovendo in tali sedi i loro interessi.
Non mancano infine iniziative a supporto dell’attività 
produttiva delle Aziende associate, come, per esempio, 
raccogliere informazioni, tendenze, andamenti di mercato, 
realizzare studi e analisi riguardanti il mercato, i prodotti 
del settore di interesse e rendere disponibili le risultanze 
di tali ricerche e studi ai soci per il miglior sviluppo della 
loro attività imprenditoriale e commerciale.
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