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UNIONE ITALIANA FOOD

Nata nel 2019 dalla fusione di importanti realtà associative dell’industria 
alimentare, è la prima associazione in Italia per rappresentanza diretta di 
categorie merceologiche e tra le prime in Europa.

Una “casa” associativa che ha 
come mission la 
valorizzazione e la tutela di 
aziende, prodotti e settori che 
sono tra le eccellenze della 
nostra industria e che ogni 
giorno sono chiamati a nuove 
sfide sui mercati di tutto il 
mondo.

I NOSTRI NUMERI



INTEGRATORI & SALUTE

Ø E’ l’associazione nazionale più rappresentativa del settore degli
integratori alimentari, nata ad inizio 2022 dalla fusione tra FederSalus e
Integratori Italia ed è parte di Unione Italiana Food. Conta circa 220
aziende nazionali e multinazionali su tutto il territorio italiano.

Ø In Italia il settore esprime un fatturato complessivo di 4 miliardi di euro e
rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello europeo, in termini di
occupazione femminile ad alta professionalizzazione, know-how
produttivo e ricerca & sviluppo.

Ø In Europa è la prima associazione in quanto rappresenta il primo
mercato in termini di fatturato.

Presidente di Integratori & Salute è Germano Scarpa (Biofarma Group).



MISSIONE

Contribuire alla crescita della
conoscenza, del corretto utilizzo e
della qualità dell’integratore
alimentare, per favorire le scelte
del consumatore e lo sviluppo del
settore in Italia.

VISIONE

Nell’area del benessere gli integratori
sono destinati a integrare la dieta
nell’ambito di un corretto stile di
vita con sostanze in grado di favorire il
mantenimento dello stato di salute, in
tutte le fasi della vita.

Con l’invecchiamento della
popolazione e l’aumento dei costi dei
servizi sanitari nazionali, l’integratore è
sempre più considerato come una
risorsa utile per migliorare la qualità
della vita e contribuire a contenere la
spesa sanitaria.



PRIORITA’ DELLA PRESIDENZA

L’Associazione si impegna a:

q Sostenere le istanze del comparto e a tutelare la salute del consumatore 
promuovendo la corretta informazione e la qualità e sicurezza dei 
prodotti

q Alzare il livello del mercato, sensibilizzando le aziende nella cultura 
d’impresa sia a livello produttivo ma anche di comunicazione e di 
orientamento alla sostenibilità

q Difendere la tradizione italiana in questo settore, ma anche essere 
portatori di una cultura nuova di valutazione dell’integratore. Le modalità 
per stabilirne l’efficacia, essendo equiparato a un alimento, non possono 
essere quelle del farmaco

q Essere sempre più incisivi in Europea attraverso le Associazioni europee  
FSE  (Food Supplements Europe) e EHPM (European Federation of 
Association of Health Product Manufacturers)  di cui Antonino Santoro è 
Presidente



COMUNICAZIONE

Sito Integratori & Salute (integratoriesalute.org)

LinkedIn Integratori & Salute

Facebook Integratori&Benessere

Brochure Integratori & Salute 

PROMOZIONE 2022

Vitafoods, Ginevra 10-12 maggio

Cosmofarma, Bologna 13 - 15 maggio

Simposio AFI, Rimini AFI 1-10 giugno

FORMAZIONE

q Prassi UNI Buone pratiche per 
la fabbricazione degli 
integratori alimentari – 25 
maggio 

q Indagine di settore – luglio 

q Il mercato degli integratori 
con IQVIA– 20  settembre

q Novel food or not novel food: 
questo è il problema  -
ottobre/novembre

ATTIVITA’ IN CORSO

https://www.integratoriesalute.org/
https://www.linkedin.com/company/integratoriesalute/
https://www.facebook.com/integratoribenessere
https://www.integratoriesalute.org/integratori-e-salute/

