
Cosa è Assointegratori, da quando è attiva e quali 
sono i vantaggi e le opportunità rivolte agli asso-
ciati?
AssoIntegratori è un’associazione giovane e sta muo-
vendo i suoi primi passi. Per il momento l’associazione 
conta più di 40 aziende associate. Come recita il nostro 
payoff, l’associazione è espressione di una filiera di salu-
te articolata e completa il cui bilancio economico è sto-
ricamente solido e positivo, che vanta cifre importanti e 
coinvolge un’ampia varietà di attori. L’intenzione è quella 
di aprirsi alla supply chain nella sua interezza che ab-
braccia materie prime, prodotti a marchio, terzisti, con-
sulenti, distributori e laboratori.
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dare spazio a tutti, poiché tutti contribuiscono a creare 
un patrimonio del quale l’Italia è portabandiera europea 
per numerosità dei produttori, creatività, sviluppo, per 
potenzialità di commercializzazione. Difendendo il mer-
cato difendiamo la salute e benessere di quanti assumo-
no gli integratori. 

Organizzate regolarmente eventi/conferenze di 
interesse per la filiera della salute? 
Abbiamo appena concluso la prima nostra Assemblea 
dei Soci con molta partecipazione da parte delle aziende 
associate e stiamo organizzando un convegno a tema 
tecnico, regolatorio e scientifico per la seconda parte 
dell’anno.
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Per i produttori, distributori ed operatori professionali, a tutela 
della filiera della salute, una associazione giovane e con tanti, 
validi obiettivi. 
Abbiamo posto qualche domanda alla Dott.ssa Daniela Giuriati, 
Presidente di AssoIntegratori



Dal punto di vista legale e regolatorio a tutela del 
settore, quali sono le vostre attività principali? 
È centrale nelle strategie di Assointegratori il dialogo con 
le istituzioni nell’ottica di una attività di promozione della 
salute attraverso il ricorso all’integrazione alimentare. 
Il nostro gruppo di studio “Regolatorio e qualità” sta la-
vorando con molte competenze ed in particolare sta af-
frontando il delicato tema Novel Food, il rilascio dei Certi-
ficati di libera vendita per permettere alle aziende Italiane 
l’export sul mercato extra-europeo, le procedura di con-
trollo o quantomeno di supervisione da parte del Ministe-
ro degli integratori alimentari immessi nel mercato. 

Per ciò che concerne “l’aggiornamento e la forma-
zione” legate al mondo degli integratori, quali le 
vostre proposte 2023? 
L’aggiornamento regolatorio, il monitoraggio del mer-
cato con analisi periodiche, i corsi di formazione e l’in-

formazione costante sulle tematiche di ambito tecni-
co-scientifico oltre che fiscali, legali e commerciali sono 
argomenti che l’associazione fornisce.
Assointegratori mette a disposizione dei propri asso-
ciati, partner e professionisti concentrati sulle norma-
tive e il controllo-qualità e chiede esplicitamente alle 
aziende di prender parte collaborativamente ai relativi 
panel. La partecipazione degli associati deve essere 
proattiva.

Assointegratori mantiene rapporti anche con as-
sociazioni similari all’estero? Se sì, quali? 
Attivare partnership con altre associazioni sia italiane 
che estere per stimolare studio, conoscenza, è impera-
tivo. Vorremo  fare massa critica nei riguardi delle isti-
tuzioni, dando vita a modelli di aggregazione che non 
sempre nel nostro Paese è risultato facile attivare, ani-
mati da scopi comuni e in un’ottica di servizio sinergico.
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Una foto di gruppo scattata in occasione dell’ultima assemblea dei soci
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