COMUNICATO STAMPA

Integratori alimentari: FederSalus a Cosmofarma 2017
per consolidare il dialogo con la Farmacia
FederSalus si conferma punto di riferimento in Cosmofarma Exhibition 2017 per l’integrazione alimentare e
partecipa alla manifestazione con un’area del tutto rinnovata (Padiglione 36, Stand A8) e
momenti di incontro di alto interesse per il settore.
Bologna, 5 maggio 2017 – Quello dell’integrazione alimentare è un mondo articolato che in farmacia

rappresenta una delle aree con il più elevato tasso di crescita. NewLine registra che con un valore
nell’ultimo anno di quasi 2,8 miliardi di euro, di cui il 92,3% sviluppato in farmacia, gli integratori
alimentari rappresentano il secondo comparto a valore del canale dopo il farmaco da prescrizione
e registrano da anni tassi di crescita nettamente superiori alle altre categorie (6,9% negli ultimi 12
mesi).
FederSalus, che sposa in pieno il concept di quest’anno della manifestazione “Guardiamo oltre.
Guidati dalla passione”, partecipa offrendo alle proprie aziende associate l’opportunità di essere
protagoniste in un contesto del tutto rinnovato, con un format unico nel panorama associativo
del settore dell’integrazione alimentare. Lo Spazio FederSalus, quest’anno completamente
rinnovato nel layout, è dedicato all’esposizione di prodotti e servizi e alla realizzazione di
workshop dedicati ai farmacisti direttamente da parte delle aziende associate che con entusiasmo
hanno aderito all’iniziativa: Biosphaera Pharma Srl, Dott. C. Cagnola Srl, Farmalabor Srl, Kyowa
Hakko Bio Srl, Labomar Srl, Laboratoires Ortis Sprl, Pegaso Srl, UGA Nutraceuticals Srl.
Lo spazio workshop, infatti, ospiterà numerose e interessanti iniziative nelle giornate di venerdì 5
maggio e sabato 6 maggio.
In programma nella giornata di venerdì 5 maggio:
-

"La farmacia 2.0 e gli integratori alimentari" in collaborazione con Digital for Business e
Media4Health, dalle ore 11.00 alle ore 12.30;
"Integratori 3.0: Millennials, Digital Users e nuovi scenari digitali" a cura di Iuplus Srl,
dalle ore 14.00 alle ore 15.00;
"La comunicazione sugli integratori alimentari: le iniziative FederSalus" a cura di
FederSalus, dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
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Di seguito invece gli appuntamenti di sabato 6 maggio:
- "Probiotici, verso l'intestino e oltre" a cura di Biosphaera Pharma Srl, dalle ore 11.00 alle
ore 12.00;
- "La regolazione glico-lipidica per il paziente con rischio cardio-metabolico: nuove
evidenze cliniche" a cura di Pegaso Srl, dalle ore 12.30 alle ore 13.30;
- "Oltre la rete: strategie digitali per la connessione azienda - farmacia" a cura di
Socialfarma, dalle ore 14.00 alle ore 15.00;
- "Ferro-eme: il ferro più assorbibile" a cura di Dott. C. Cagnola Srl, dalle ore 15.00 alle ore
16.00.
Gli eventi delle due giornate si terranno all’interno dello Spazio FederSalus nel Padiglione 36,
stand A8.

Chi è FederSalus
FederSalus, Associazione Nazionale Produttori e Distributori di Prodotti salutistici è l’Associazione italiana
rappresentativa del settore degli integratori alimentari. Fondata nel 1999, attualmente conta oltre 170
aziende associate. Attraverso la collaborazione con strutture di ricerca ed istituzioni nazionali ed europee,
l’associazione si propone di sostenere le istanze del comparto e, al contempo, tutelare la salute del
consumatore promuovendo la corretta informazione sui prodotti salutistici e la loro qualità e sicurezza. Per
approfondimenti è disponibile il sito www.federsalus.it
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