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Percepito a lungo come un fenomeno di
tendenza, una risposta “smart” ai sofisticati
bisogni di salute delle classi medio-alte,
l’integratore alimentare si è evoluto nel tempo e
viene oggi considerato a tutti gli effetti un
complemento di sicura efficacia in parecchie
strategie curative. In virtù di tale maturazione, questa categoria di
prodotti non soltanto rappresenta uno dei segmenti più dinamici e
promettenti del mercato della farmacia, ma agevola e anzi esalta il
consiglio del farmacista, al quale il consumatore di integratori
continua a riservare grande importanza. Ed è dunque con questa
consapevolezza che le aziende del settore si presenteranno alla XX
edizione di Cosmofarma, in programma a Bolognafiere dal 15 al 17
aprile, per confrontarsi con i farmacisti su prospettive ed evoluzione
del mercato. Conferma a Filodiretto Marco Fiorani, presidente di
Federsalus, l’associazione che rappresenta le imprese del
comparto.
Presidente, quali saranno i contenuti della vostra
partecipazione a Cosmofarma Exhibition?
Per cominciare saremo presenti alla manifestazione con un ampio
stand, comprendente uno spazio workshop dove nei tre giorni della
manifestazione verranno ospitati a rotazione incontri e seminari delle
aziende associate. Serviranno a presentare nuovi prodotti, nuovi
servizi, innovazioni tecnologiche e tanto altro ancora, per esporre ai
farmacisti le novità di mercato a venire. Davanti allo stand, sarà
anche allestito uno spazio networking che agevolerà contatti B2B e
rapporti tra aziende e farmacie. Per quanto concerne i convegni,
invece, segnalo il seminario di venerdì sulla gestione in farmacia
dell’integratore alimentare, nel quale si parlerà di collaborazione tra
aziende e farmacie per lo sviluppo del segmento, e il convegno
scientifico di domenica nel quale spiegheremo il percorso
autorizzativo di un integratore, dallo studio clinico fino all’immissione
in commercio. Sabato, invece, avremo un servizio di webtv con il Tg
Federsalus di Socialfarma.
Anche il 2015 si è chiuso con numeri decisamente positivi per
il comparto. Quali sono le vostre previsioni per quest’anno?
Prevediamo un altro anno di crescita. In tema di salute e benessere,
il consumatore ha ormai imparato a ragionare a 360 gradi, la
comunità scientifica riconosce agli integratori alimentari un
contenuto di valore soprattutto in chiave prevenzione e il medico
coniglia regolarmente tali prodotti. Si tratta insomma di un segmento
con fondamentali solidi e anche in considerazione di ciò, come
Federsalus vorremmo che la Sanità pubblica cominciasse a
riconoscere il valore dell’integrazione alimentare: lavorare sui sani,
cioè sulla prevenzione, è sempre meglio, anche perché in quest’area
non si grava sui bilanci del Ssn.
Immagino che questo sia anche il concetto sul quale le
aziende cercano la partnership delle farmacie…
Certamente. Nel mercato degli integratori si stanno oggi affermando
categorie di prodotto strettamente correlate a specifici problemi di
salute, menopausa, neuropatie eccetera. Sono aree nelle quali il
farmacista ha ampie opportunità di intervento sotto il profilo del
consiglio e dell’orientamento, perché è il paziente stesso a
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Integratori, mercato sempre in
crescita ma a gennaio è stop
Rallenta il passo ma continua a crescere il
mercato degli integratori alimentari, che in
dodici mesi mettono a segno una
progressione del 7,5% a valori e del 6,6%
a volumi. I dati sono aggiornati al gennaio di
quest’anno e arrivano dalle elaborazioni
effettuate...
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Oltre la Cura, a Cosmofarma si
esplora la farmacia del disagio
Si chiama “Oltre la Cura” il nuovo progetto
di “farmacia per il disagio” che Cosmofarma
varerà nell’edizione 2016 dell’evento (a
Bolognafiere dal 15 al 17 aprile). L’obiettivo
è quello di offrire ai titolari orientamenti e
indicazioni per aprire un reparto da
riservare ai...
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Device, a Bologna riflettori su
dinamiche e cifre del segmento
Forte di un giro d’affari che in farmacia vale
circa 2,3 miliardi di euro, il segmento dei
device costituisce uno di quei mercati che
mettono alla prova professionalità e
consiglio del farmacista, perché coprono
trasversalmente tanto l’area dei trattamenti
cronici...
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Cosmofarma 2016, la farmacia
apre una finestra sul suo futuro
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Venti e tre. Sono i numeri di Cosmofarma
Exhibition 2016, in programma dal 15 al 17
aprile nel capoluogo emiliano: venti, come le
candeline sulla torta di compleanno che
spegnerà quest’anno la manifestazione, e
tre perché dalla sua nascita a oggi
Cosmofarma...
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Cosmofarma 2016, la farmacia
apre una finestra sul suo futuro
Venti e tre. Sono i numeri di Cosmofarma
Exhibition 2016, in programma dal 15 al 17
aprile nel capoluogo emiliano: venti, come le
candeline sulla torta di compleanno che
spegnerà quest’anno la manifestazione, e
tre perché dalla sua nascita a oggi
Cosmofarma è riuscita a triplicare
affluenza e spazi. Lo hanno ricordato gli
organizzatori nella conferenza stampa con
cui ieri, a Milano, è stata...
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