
Integratori alimentari e nutraceutici: come affrontare le principali novità in campo 
regolatorio e le nuove frontiere della sostenibilità

Giovedì 30 giugno 2022, ore 10.00 - 13.00 su piattaforma GoToWebinar

Ricerca e Sviluppo, digitalizzazione e sostenibilità. Questi i tre pilastri intorno ai quali costruire la ripartenza nel post-Covid da parte delle aziende 
del settore integratori, così come emerge dall’ indagine sulla filiera presentata di recente da Federsalus, l’associazione di categoria che 
rappresenta produttori e distributori del comparto. 
L’indagine, condotta su un campione pari al 51% degli associati, 240 aziende nazionali e multinazionali distribuite su tutto il territorio nazionale, 
evidenzia, infatti, come l’emergenza abbia accelerato i piani di sviluppo tecnologico delle aziende.
Più della metà delle imprese (56%) ha aumentato gli investimenti nel 2020 rispetto all’anno precedente. In generale: tecnologie digitali, 
sviluppo delle competenze digitali, sostenibilità e formazione del personale sono indicate come priorità di investimento per il futuro da oltre 
il 65% delle aziende.
Anche la responsabilità sociale attraversa il comparto: l’84% delle aziende che ha dichiarato di aver intrapreso o che sono in fase di sviluppo 
iniziative per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile è focalizzata su responsabilità sociale e riduzione dell’impatto 
ambientale (fonte: Federsalus, giugno 2021).
Biologico, Vegan, Plant-Based, Non OGM e le restanti certificazione “free-from” possono rappresentare una importante opportunità di 
valorizzazione a condizione di rispettare adeguatamente i requisiti previsti dai disciplinari oltre che le caratteristiche e i claim attesi richiesti dal 
mercato.
Per quanto attiene specificatamente la certificazione biologica, le recenti limitazioni introdotte dal Reg. UE 848/18 riguardo l’arricchimento 
in minerali e vitamine e l’utilizzo degli aromi impattano sia sulle formulazioni già esistenti che sulle future strategie di marketing e ricerca e sviluppo. 
Nel corso del webinar saranno presentati i servizi di certificazione e le piattaforme informatiche proposte dal gruppo FoodChainID, tutte 
dedicate al mondo degli integratori e nutraceutici.

REGISTRATI SUBITO!
Per partecipare al webinar cliccare sul link o copiarlo e incollarlo nel 

browser e inserire i dati richiesti.

https://attendee.gotowebinar.com/register/4505392254964366348

Una volta inseriti i dati, si riceverà una mail di conferma contenente il 

tasto PARTECIPA AL WEBINAR.

Cliccare sul tasto il giorno e l'ora indicati. Il webinar sarà aperto 10 

minuti prima dell'inizio per permettere a tutti i partecipanti di collegarsi 

o effettuare eventuali prove di collegamento. 

Al termine del webinar si riceverà una mail con l'attestato di 

partecipazione, cliccare sul tasto IL MIO CERTIFICATO. Attendere che si 

apra il pdf. Ci può volere anche qualche minuto.

Il webinar sarà registrato. La registrazione sarà disponibile dal 

pomeriggio stesso sul sito Bioagricert nella sezione NEWS/WEBINAR e 

sulla pagina Linkedin di Bioagricert srl.

  Bioagricert srl Unipersonale
Sede Centrale: Via dei Macabraccia 8, 40033, Casalecchio di Reno (BO) - info@bioagricert.org - www.bioagricert.org - Tel. 051 562158

PROGRAMMA
• Saluti e presentazione delle certificazioni Bioagricert/FoodChainID 

Alessandro Pulga – Client&Sales Manager Biogricert
• Integratori e nutraceutici: le nuove sfide della sostenibilità. Principali 

problematiche regolatorie, corretta gestione dei claim e valorizzazione 
dei prodotti.

Paola Cane – Consulente aziendale e CEO Mia Solution
• Piattaforme e soluzioni informatiche per progettare e lanciare sul 

mercato integratori alimentari innovativi
Patricia Paugam – International Business Development Manager Nutraveris/
FoodChainID &  Gaëlle Donaghy

• Il nuovo Reg. UE 848/2018: le principali novità per il settore degli 
integratori e nutraceutici

Laura Muratori - Technical Manager Bioagricert Preparazione e Importazione
• Aromi naturali: stato dell’arte della normativa di settore e focus sui 

prodotti biologici 
Matteo Masera - Enrico Giotti Spa e Regulatory Affairs Manager e EMEA 
Flavours Lead

• Case history: Phoenix srl e il marchio Longlife 
Licia Colombo -Phoenix srl

• Case history: Laboratori Biokyma srl, le officinali biologiche nel 
settore degli integratori, stato dell’arte e prospettive di sviluppo

Tommaso Manenti  - Laboratori Biokyma Srl, area Ricerca e Sviluppo
• SPAZIO PER LE DOMANDE
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