CHI È FEDERSALUS
FederSalus, Associazione Nazionale Produttori e Distributori di Prodotti Salutistici, è
l’Associazione italiana rappresentativa del settore degli integratori alimentari e prodotti
dietetici.
Fondata nel 1999 su iniziativa di un gruppo ristretto di aziende del settore, oggi rappresenta
oltre 180 imprese (nazionali ed internazionali) operanti in Italia nel mercato degli integratori
alimentari.
L’Associazione si pone come punto di riferimento per tutte le attività dell’intera filiera del
settore, promuove lo sviluppo e l’innovazione nella piena convinzione che gli integratori
debbano essere prodotti e commercializzati rispettando parametri di eccellenza e le
esigenze dei consumatori.
Opera, infatti, con i propri associati per contribuire a migliorare i prodotti e a rendere più
informati e consapevoli i consumatori sul loro corretto utilizzo. Per questo motivo ha
costituito negli anni Gruppi di Studio (ad esempio sui Claims e la qualità di filiera degli
integratori), Gruppi di lavoro sui Canali di distribuzione, materie prime e produzione terziaria,
definito un Programma di qualificazione aziendale per gli associati, sviluppato un
Manuale di corretta prassi igienica del settore (approvato dal Ministero della Salute) e
definisce Linee Guida su una corretta comunicazione al consumatore.
Gli obiettivi dell’Associazione sono:


sensibilizzare il mondo delle aziende produttrici al miglioramento continuo sia in
termini di qualità che di sicurezza dei prodotti

contribuire attivamente alla crescita culturale del mercato e dei suoi operatori
attraverso corsi di formazione mirati

tutelare la salute e la sicurezza del consumatore, che deve essere messo in grado
di comprendere la natura, le funzioni e le modalità di utilizzo dei prodotti salutistici

dialogare con le Istituzioni nazionali ed europee per promuovere lo sviluppo, il
miglioramento e, ove necessario, la revisione della normativa in vigore.
FederSalus, infatti, svolge un importante ruolo di trait d’union fra industria, consumatori e
istituzioni ed è portavoce privilegiato delle problematiche dell’industria presso le
sediistituzionali.
Federsalus nella pratica quotidiana
Dal punto di vista normativo, l’Associazione, oltre ad offrire servizi di consulenza sulle
normative italiane ed estere che regolano il settore, mette a disposizione del legislatore le
proprie competenze in fase di studio preliminare delle normative stesse. FederSalus, inoltre,
tratta tutte le problematiche tecniche, economiche, giuridiche, tributarie e di immagine,
concernenti gli specifici settori in cui operano le aziende aderenti.
A livello europeo l’Associazione fa riferimento a EHPM (European Health Products
Manufacturers), di cui è membro attivo.

Presidente di FederSalus per il biennio 2017-2018 è Andrea Costa (S.I.I.T. Srl). Al suo
fianco i Vicepresidenti Antonino Santoro (Difass Srl) e Cristina Tosi (Pegaso Srl).
Riconfermata nella carica di Tesoriere dell’Associazione Rosanna Zancani (Scharper
Spa). Completano il Consiglio Direttivo: Francesco Nicotra (EPO Srl), Franco
Bianco (Equilibra Srl), Alessandro Sertorio (Farmaceutici Procemsa Spa), Walter
Bertin (Labomar Srl), Floriana Raso (Loacker Remedia Srl), Andrea Zanardi (Meda
Pharma Spa/Mylan Spa) Cinzia Pranzoni (Pasquali Srl), Ernesto Riva (Unifarco Spa).

Per maggiori informazioni visita il sito www.federsalus.it
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