CAMBIO AL VERTICE DI FEDERSALUS:
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E NUOVO PRESIDENTE

R

innovato il vertice di Federsalus, l’Associazione più rappresentativa del settore degli integratori alimentari, in
un momento in cui l’industria è in evoluzione. Il futuro
del settore si giocherà nei prossimi anni, alle prese con una
filiera di valore, fiore all’occhiello del sistema economico e
sociale del Paese, con un mercato in crescita e un quadro
regolatorio non ancora definito.
Marco Testa (Vemedia Pharma Srl) assume la carica di Presidente FederSalus. Laureato in Business Administration e in
Economia e Commercio, ha conseguito un MBA e un Dottorato
in Business & Management, a indirizzo farmaco-economico,
presso l’Università di Torino. Vanta una ventennale esperienza, in ruoli di crescente responsabilità, in ambito Farmaceutico e Healthcare, maturata in importanti gruppi multinazionali
del settore. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente FederSalus dal 2015 e di Consigliere delegato alla comunicazione e
media relations dal 2014.
Nel corso del suo mandato, Marco Testa sarà affiancato dai
Vicepresidenti Antonino Santoro (Difass Srl) e Andrea Costa (SIIT Srl). Riconfermati nel Consiglio Direttivo Franco
Bianco (Equilibra Srl), Walter Bertin (Labomar Srl), Floriana Raso (Loacker Remedia Srl), Cristina Tosi (Pegaso Srl)
cui si aggiungono i nuovi eletti Francesco Nicotra (EPO Srl),
Alessandro Sertorio (Farmaceutici Procemsa Spa), Andrea
Zanardi (Meda Pharma Spa/Mylan Spa) Cinzia Pranzoni (Pa-

squali Srl). Rosanna Zancani (Scharper Spa) è stata rieletta
nel ruolo di Tesoriere.
Le sfide che si annunciano per il nuovo Consiglio sono importanti. L’affermazione dell’identità dell’integratore alimentare
e del suo specifico ruolo di presidio della salute è la base del
dialogo costruttivo con le Istituzioni, la Farmacia, il mondo
medico e la Ricerca.
I prossimi anni saranno all’insegna della continuità del percorso intrapreso per affermare una nuova categoria di prodotto, a metà strada tra il farmaco e l’alimento, di cui va riconosciuta una specifica identità regolatoria anche a beneficio del
Sistema Sanitario Nazionale.
“Anzitutto ringrazio tutte le aziende Associate e i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per la fiducia accordatami”
afferma il nuovo Presidente Marco Testa. “Il comparto degli
integratori alimentari è ormai una solida realtà industriale, il
secondo comparto per fatturato in farmacia dopo il farmaco
su prescrizione, ma ha ancora la necessità di essere sostenuto, valorizzato e sviluppato. Il compito di FederSalus resta innanzitutto quello di qualificare il settore, focalizzando i nostri
progetti sulla qualità dei prodotti, sia reale che percepita, potendo interpretare al meglio le esigenze del comparto soprattutto grazie alla nostra peculiare capacità di rappresentare,
unici nel settore, tutta la filiera dell’integratore alimentare”.
Website: www.federsalus.it

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
di integratori alimentari - Milano, 6 febbraio 2017

I

l seminario FederSalus si propone di fornire alle imprese
che operano nel settore degli integratori alimentari approfondimenti su alcune tematiche strategiche nel processo
di internazionalizzazione: norme sull’etichettatura, strumenti
per prevenire la contraffazione dei prodotti, forme contrattuali
di maggior uso, aspetti doganali e finanziamenti agevolati per
andare all’estero. Gli interventi si focalizzeranno sull’area UE
e sull’est europeo (es. Turchia, Russia).
Programma
- 9.30 Registrazione
- 10.00 Apertura dei lavori
- 10.15 Introduzione alle procedure autorizzative per i prodotti e strumenti di tutela contro la contraffazione degli integratori alimentari.
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Giacinto Tommasini, Studio Tommasini&Martinelli
- 10.55 Le forme contrattuali di maggior uso e i contenuti
minimi di accordo tra le parti.
Matteo Marcuzzi, Studio Tommasini&Martinelli
- 11.35 Coffee break
- 11.55 L’importanza della corretta classificazione degli integratori alimentari per chi opera con l’estero. Implicazioni e
opportunità relative all’origine delle merci.
Alessandra Elli, Easyfrontier
- 12.35 Strumenti finanziari nazionali di supporto all’internazionalizzazione delle imprese.
Carlo De Simone, SIMEST
- 13.15 Q&A e conclusioni
Website: www.federsalus.it

