Il Gruppo Cosmetici Erboristeria a SANA 2016
L’attenzione del consumatore verso il cosmetico
a connotazione naturale al centro degli incontri

I

l Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia in occasione di SANA,
ha proposto una serie di incontri di
grande attualità pensati per approfondire l’ormai stretto rapport tra consuma-

Il pubblico che ha seguito gli appuntamenti organizzati da
Cosmetica Italia - Gruppo Cosmetici Erboristeria

Una slide della relazione proposta da Giubertoni dedicata al
social commerce. I migliori giorni della settimana per postare su
facebook
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tori e cosmetici naturali
Come ha sottolineato Antonio Argentieri, presidente del Gruppo Cosmetici
Erboristeria, «SANA è la fiera di riferimento per le aziende che producono
e vendono cosmetici a connotazione
naturale, oltre che un’occasione di incontro con gli operatori del settore e i
consumatori, sempre più interessati
a questi prodotti. L’attenzione verso
il mondo del “naturale e del verde” è
confermato dalle previsioni del Centro
Studi di Cosmetica Italia che per fine
anno segnalano una crescita del 2,2%
del canale erboristeria con un valore di
mercato vicino ai 430 milioni di euro».
Novità di questa 28esima edizione
è stata la realizzazione, a cura delle
aziende del Gruppo, del percorso Cosa
conosci tu delle piante? all’ingresso tra
i padiglioni 25 e 26. L’originale installazione ha permesso di esplorare le proprietà e le caratteristiche delle piante
utilizzate per ottenere principi funzionali nei prodotti cosmetici. Visitando il
percorso, consumatori ed erboristi sono
stati coinvolti in un gioco-quiz che ha
consentito loro di verificare le proprie
conoscenze sul tema.
Il programma dei convegni coordinati
dal Gruppo Cosmetici Erboristeria si è
invece articolato in tre diversi appuntamenti distribuiti nelle giornate di apertura della manifestazione.
Sabato 10 settembre Gian Andrea Positano, responsabile Centro Studi di
Cosmetica Italia, ha illustrato i più recenti dati di mercato con particolare attenzione al canale green nell’intervento
“L’industria cosmetica italiana, focus
sul canale erboristeria”. Nel corso della sua relazione, l’analista ha proporto
un excursus completo e articolato sullo
stato dell’arte del mercato, fornendo
dati scorporati di grande interesse.
“#FocusErboristeria. Come cambiano

Enrico Giubertoni e Antonio Argentieri

gli scenari social commerce e come
affrontarli. Il valore delle consumer
community” è invece il titolo dell’approfondimento proposto domenica 11 settembre da Enrico Giubertoni (Buzzes.
eu) sul forte impatto e la relativa eco sui
social network generati dalla cosmesi a
connotazione naturale.
I nuovi canali di comunicazione hanno
creato grandi opportunità per qualunque business e il mondo della cosmesi
naturale non fa eccezione: tuttavia scegliere quale canale utilizzare e padroneggiarne i meccanismi richiede un’analisi e una conoscenza approfondita
di queste piattaforme, apparentemente
semplici, ma ricche di sfumature e, a
volte, complessità tecniche.
Annalisa Vagliasindi (Alias) ha proposto un’analisi della percezione del cosmetico naturale da parte del consumatore; l’appuntamento si è svolto lunedì
12 settembre con il convegno “Percezione e comportamento del consumatore verso i cosmetici di derivazione
naturale – Problemi e opportunità per
l’erboristeria”.
Infine, la presenza istituzionale del
Gruppo Cosmetici Erboristeria si è
concretizzata anche quest’anno in una
lounge dedicata nell’ammezzato del padiglione 36 e nel coordinamento di una
mini collettiva di quattro aziende associate all’interno del SANA Shop.
Website: www.cosmeticaitalia.it

WORKSHOP ESSENZE AROMATICHE: VIZI e VIRTU’ del loro USO
in TERAPIA
Bari, 14 ottobre 2016

L

a Società Italiana di Fitochimica, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, organizza una giornata di studio sull’uso in terapia di essenze aromatiche. La giornata di studio si colloca all’interno degli interessi della Società Scientifica, indirizzati
allo studio di prodotti naturali di interesse applicativo nel
settore della salute.
La sede sarà il salone degli Affreschi, Palazzo Ateneo,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, P.zza Umberto
I, a Bari.
L’evoluzione delle conoscenze scientifiche ha profondamente modificato il modo di concepire l’uso terapeutico
di droghe vegetali, passando da un criterio essenzialmente empirico ad una scienza multi- ed interdisciplinare fondata sull’uso di estratti titolati e fitocomplessi
chimicamente e farmacologicamente definiti.
L’evento scientifico costituirà una significativa opportunità di dibattito e di confronto tra ricercatori, giovani
studiosi ed esperti del settore. Il programma prevede una
serie di relazioni orali che illustreranno in senso critico
aspetti chimici, farmacognostici, farmacologici, clinici e
regolatori legati all’uso di fitoterapici a base di essenze
naturali.
E-mail: segreteria.sif@gmail.com

CERCASI
ESI S.p.A., azienda leader nel settore degli integratori alimentari dal 1975, ricerca: un AREA
MANAGER per la DIVISIONE ERBORISTERIE nelle
regioni TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, MARCHE, UMBRIA E
TOSCANA (Firenze, Arezzo e Siena).Si richiedono:
Laurea o Diploma, introduzione nel settore,
pluriennale esperienza di vendita, residenza in
zona.
Si offrono: contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato (inquadramento al 1° livello_CCNL Alimentari-Industria), fringe benefit (auto aziendale e cellulare), rimborsi spese
e premi per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
La ricerca è rivolta a uomini e donne (l.903/77).
I candidati in possesso dei requisiti richiesti che
volessero sottoporre la propria candidatura sono
invitati ad inoltrare il proprio curriculum vitae dettagliato, munito di fotografia e autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003 all’indirizzo di posta elettronica: curriculum@esi.it
oppure a Esi S.p.A.
Via delle Industrie n.1 – 17012 Albissola Marina
(SV).
Le candidature non in possesso dei requisiti richiesti non verranno prese in considerazione.
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