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FEDERSALUS ANALIZZA IL MERCATO DEGLI INTEGRATORI

“Crisi economica, atteggiamenti del consumatore, dinamica dei canali e nuove regole del
gioco: quali i riflessi nel mercato degli integratori?”, è questo il titolo del seminario che
FederSalus, in collaborazione con GfK Eurisko e Nielsen, organizza a Milano il prossimo 15

marzo con lo scopo di approfondire l’andamento del mercato degli integratori.
Si analizzeranno le percezioni, le aspettative e i cambiamenti nel comportamento di spesa dei consuma-

tori di fronte alla crisi per focalizzare le tendenze di consumo nell’ambito specifico dei prodotti salutistici,
evidenziando i trend e le dinamiche all’interno dei canali di vendita degli integratori, e per fornire spunti di

riflessione su uno scenario che si fa piu complesso anche alla luce del nuovo contesto regolatorio.
Questo il programma degli interventi con i relatori.
“Contesto economico, andamento dei consumi e clima di fiducia dei consumatori” Isabella Cecchini (HealthCare Department Director GfK
Eurisko).
“Integratori alimentari: trend dei canali di vendita” Riccardo Bruno (Nielsen Client Executive).
“Tendenze di consumo nell’ambito dei prodotti salutistici: integratori, alimenti funzionali e OTC+SOP a confronto” Riccardo Bruno (Nielsen
Client Executive).
“Claims: le nuove regole del gioco per le aziende alla luce dello scenario che va profilandosi” Marco Fiorani (Angelini/VP Federsalus).

Website: www.federsalus.it

F.E.I., UNA NUOVA SEDE IN PUGLIA

Il 16 gennaio scorso Carla Avveniente, componente del direttivo CONELS – FEI (Coordinamento Nazionale Erboristi Laureati e
Studenti in Tecniche Erboristiche) e coordinatrice del comitato promotore per la costituzione della nuova sede FEI, presso l’Ascom di
Bari e provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), è stata eletta, all’unanimità, Presidente dell’Associazione della Federazione Erboristi

Italiani della provincia di Bari.
Alla presenza di Angelo di Muzio, Presidente nazionale della Federazione Erboristi Italiani - F.E.I.- Confcommercio, sono stati inoltre
eletti i componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2012-2016. Alla carica di Vice Presidente è stata eletta Patrizia Lamberti;
gli altri membri sono: Adriana Caccioppoli, Paolo Casalino, Anna Dicuonzo, Isabella De Rosis, Daniela Francabandiera, Giuseppe
Francabandiera, Antonella Ferulli, Angelica Gallo e Valentina Lafortezza.
Nel corso della riunione per la costituzione del nuovo sindacato sono state esaminate le modalità di programmazione dell’attività sin-
dacale per il 2012, gli aggiornamenti sulla Legge Nazionale per l’Erboristeria, gli aggiornamenti sugli adempimenti in materia igienico-
sanitaria previsti per le erboristerie (HACCP, rintracciabilità, vigilanza ed etichettatura degli integratori alimentari), oltre a tematiche rile-
vanti per il settore rappresentato.
La F.E.I. con l’ausilio degli Erboristi di Bari e provincia aumenta ancor più la propria rappresentatività sul territorio nazionale; la nuova
sede sarà infatti un importante punto di riferimento per gli operatori del settore di tutta la zona.

Website: www.feierboristi.org

UNIPRO A COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA

Anche quest’anno, in occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna (9 – 12 marzo 2012) il Comitato Tecnico di Unipro organiz-
za il tradizionale convegno tecnico – normativo, che quest’anno avrà il titolo “Innovare attraverso la sostenibilità in cosmetica”. Il
convegno si terrà venerdì 9 marzo 2012 dalle ore 9.30 alle ore 13.15 presso la Sala Italia, Palazzo Congressi in Piazza della

Costituzione (l’ingresso principale dell’evento fieristico) a Bologna.
Il filo conduttore che contraddistinguerà la mezza giornata di lavori del convegno 2012 sarà il binomio Innovazione-Sostenibilità, che
sarà trattato e approfondito attraverso gli interventi di rappresentanti dell’industria cosmetica italiana e coreana, delle materie prime
per la cosmetica, del packaging e di una società di ricerche di mercato.
Il Convegno tecnico-normativo di quest’anno vedrà poi riproposta, dopo il successo dell’edizione 2010, la cerimonia di premiazione del
concorso “Premio per la ricerca cosmetologica: Università ed Industria”. I premi saranno consegnati da Marcella Marletta,
Direttore generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, che conclu-
derà poi anche i lavori della giornata.
Durante il convegno sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea.

Per informazioni: Simona Erpini, tel. 02 2817731 (int. 32),; e-mail: simona.erpini@unipro.org
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* Multiestratto attivante 
costituito dall’associazione sinergica 
degli estratti liofilizzati di Damiana, 

Zenzero e Liquirizia.

Damiactive

•  Efficacia immediata
•  Completamente naturale
•  Agisce nel rispetto 

dell’organismo

Energo
Potenzia le tue performance

Il nuovo tonico stimolante 
per potenziare le performance 
fisiche e mentali

Con Ginseng e Damiactive*

Energo Up agisce prontamente su
tutto l’organismo. È indicato per essere
fisicamente e mentalmente attivi ed è
quindi il consiglio ideale per chi:

 pratica attività sportive

desidera potenziare le proprie
performance in ogni sfera
della propria vita

predilige uno stile di vita

dinamico e intenso

NOVITÀ PLANTA MEDICA

CONTATTACI PER SCOPRIRE TUTTI I DETTAGLI DEL NUOVO LANCIO

Planta Medica s.r.l. - Via della Libertà, 37 bis - 06010 Pistrino di Citerna (PG)

www.plantamedica.it
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