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ABOUT
L’appuntamento annuale per l’aggiornamento
professionale di chi opera nel settore dei Food
Supplements.
Lo scenario economico dell’integratore è in continua crescita e rappresenta un’importante voce del
comparto economico italiano, ponendo l’Italia in
una posizione di leadership nel mercato europeo.
Ricerca ed innovazione e sempre maggiore spinta
alla qualità del prodotto sono i driver principali del
successo.
La giornata del Food Supplements Forum, ricca di
interessanti approfondimenti affronta in una visione integrata i temi di più caldi: scenario di mercato, aspetti regolatori, aspetti qualitativi e di sviluppo di un integratore.

FOCUS
• Scenario evolutivo e trend di mercato
• Integratori e Novel Food: aggiornamenti normativi con Sessione Q&A
alle Istituzioni
• Come stabilire se un ingrediente è
Novel Food? Tavola rotonda esperienze a confronto
• I Food Supplements nel contesto
europeo, tra norme armonizzate e
norme nazionali

Novel Food - settore emergente, verrà affrontato
dagli esperti per un interessante approfondimento regolatorio e tecnico.

• Progettazione di un integratore: gli
aspetti marketing, regolatori e tecnici
da valutare nella fase di studio iniziale

Avrete la possibilità di confrontarvi, in spazi dedicati alla discussione, nello spirito del Forum, con
un panel di autorevoli ed esperti relatori, provenienti dal mondo delle Istituzioni, delle Associazioni ed aziende del settore.

• Botanicals: ultimi aggiornamenti sulla
tradizione d’uso - Tavola di
discussione con gli esperti

A chi è indirizzata
la giornata

• Design formulativo di un integratore:
aspetti chiave da considerare
• Aspetti qualitativi di un integratore a
base vegetale

Personale:
• Regulatory Affairs
• Legal
• R&D
• Quality
• Dir.ne Medica
• Dir.ne Marketing
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info@pharmaeducationcenter.it

+39 055 7224076

AGENDA
AGENDA
AGENDA
AGENDA
AGENDA
08:40

Registrazione partecipanti

09:15

Presentazione e ﬁnalità della giornata
Chairman PEC

09:25

Introduzione
Massimiliano Carnassale, Direttore Federsalus

09:45

Overview regolatoria: I Food Supplements nel contesto europeo, tra norme armonizzate e norme nazionali
Studio di fattibilità di un integratore: gli aspetti marketing, regolatori e tecnici da valutare in una overview
esaustiva
Alessandro Taddei, Head of Regulatory Affairs and IP - Nutrilinea Srl

10:35

Coffee break

11:00

Integratori alimentari e Novel Food: aggiornamenti normativi e casistiche
Bruno Scarpa, Dirigente Ufﬁcio IV (ex DGSAN) - Ministero della Salute
Direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ministero della Salute

11:45

Sessione Regolatoria / Q&A
Domande dalla platea indirizzate al Dr. B. Scarpa

12:00

Lo status Novel Food ai sensi del Reg. (UE) 2018/456: esempi pratici di applicazione della domanda di
consultazione per ingredienti alimentari innovativi
Rita Pecorari, Professional Consultant for Herbal and Food companies presso Linneus Consulting Services
Il legislatore comunitario ha previsto un regolamento ad hoc per la compilazione di tale richiesta al ﬁne
da stabilire se esistono le condizioni per considerare un ingrediente “Novel Food” e da qui attivare la
procedura ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2015/2283. La corretta compilazione della domanda
diventa, quindi, per l’azienda anche un modo per stabilire se un proprio ingrediente o alimento abbia lo
status “Not Novel Food"

12:40

Tavola rotonda - condivisione di esperienze sui Novel Food con il coinvolgimento dei relatori e
dei partecipanti

13:00

Lunch

14:10

Botanicals: aggiornamenti
Massimiliano Carnassale, Stefania Mariani, Gruppo Botanicals Federsalus

14:40

Q&A

14:50

Aspetti di Qualità degli Ingredienti di Origine Vegetale
Ernesto Marco Martinelli, Corporate Quality Director presso Indena
Roberto Pace, Vice Corporate Quality Director presso Indena

15:30

Design formulativo di un integratore: aspetti chiave da considerare
Fabio La Spisa, Quality Assurance & Regulatory - Apharm

16:10

Discussione ﬁnale

16:30

Conclusione giornata

VENUE
La giornata del FOOD SUPPLEMENTS FORUM si svolgerà presso
l’Hotel AC di Milano.
Situato nel quartiere ﬁnanziario di Porta Nuova, a pochi minuti a piedi da Corso
Como, Eataly, locali notturni e principali negozi di moda, questo hotel è il luogo
ideale per viaggi sia di piacere che d’affari. La stazione di Porta Garibaldi nelle
vicinanze vi consente di raggiungere velocemente la Stazione Centrale.

Hotel AC
Via Tazzoli, 2,
Milano 20154 Italia

Cogli l’occasione per fare un giro
tra i monumenti, respira l’aria magica di una
città moderna come Milano!

QUOTA D’ISCRIZIONE
Un giorno 970 €
sconto 10% per le iscrizioni entro 1 mese dal corso

Iscrizioni multiple
10% di sconto sul 2° iscritto
15% di sconto sul 3° iscritto

Segreteria organizzativa info@pharmaeducationcenter.it
Tel (+39) 055 7224179
Fax (+39) 055 7227014
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Si richiede il pagamento anticipato rispetto alla data
dell’evento formativo tramite boniﬁco bancario presso
Banca Popolare di Milano - Agenzia n. 323 – Firenze,
IBAN IT85J0558402802000000001400, SWIFT BPMIITM1223 intestato a Pharma Education Center s.r.l, via
dei Pratoni 16, 50018 Scandicci (FI), Partita IVA
02173670486 indicando il titolo del corso e il nome
dell’iscritto. La partecipazione all’evento formativo sarà
consentita a pagamento avvenuto. Si procederà
all’emissione di fattura a partire dalla seconda metà del
mese di svolgimento del corso.
In caso di necessità contattare (+39) 055 7224179 o
amministrazione@pharmaeducationcenter.it.
MODALITÁ DI CANCELLAZIONE
Si richiede di comunicare la disdetta all’evento formativo inviando una mail a info@pharmaeducationcenter.it
entro e non oltre il 5˚ giorno lavorativo che precede la
data di inizio dello stesso. Trascorso tale termine, si
procederà con l’addebito dell’intera quota.
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MODALITÁ DI SOSTITUZIONE PARTECIPANTE
Si prevede la possibilità di cambiare il nome del partecipante all’evento formativo, senza alcun costo aggiuntivo,
inviando una mail a info@pharmaeducationcenter.it. Si
chiede di dare comunicazione entro il 5˚ giorno lavorativo
che precede la data di inizio dello stesso indicando il nome
del primo iscritto e il nome del sostituto.
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO O RINVIO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di annullare o
posticipare l’evento formativo nel caso in cui non si
raggiunga un numero minimo di partecipanti. La comunicazione sarà data in forma scritta entro e non oltre il 5˚
giorno lavorativo che precede la data di inizio dello stesso.
Pharma Education Center si impegna a restituire la quota
d’iscrizione già versata senza ulteriori oneri o su richiesta
dell’iscritto concedere un bonus spendibile per la partecipazione ad un altro evento formativo in programma
nell’anno corrente.
COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo d’iscrizione e spedirlo a info@pharmaeducationcenter.it. Alla ricezione sarà inviata una mail
con la conferma di avvenuta iscrizione.

AZIENDA
CAP

CITTA’

TEL.

FAX

PARTITA IVA
COGNOME
E-MAIL
E-MAIL per invio fattura

VIA

PROV

CODICE FISCALE
NOME

CELL.
FUNZIONE AZIENDALE
TITOLO DI STUDIO

0060620.PEC

TUTELA DEI DATI PERSONALI - CONSENSO Ai sensi del art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, le
informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno
essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio di proposte per corsi e iniziative di studio futuri. La nostra Privacy Policy è
disponibile sul sito www.pharmaeducationcenter.it.
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