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Food Supplements e 
Novel Food: 
novità regolatorie e 
temi emergenti



Il Food Supplements Forum, l’annuale giornata di aggiornamento professionale per chi 
opera nel settore dei Food Supplements e Novel Foods, ritorna il 15 giugno prossimo.
Come ogni anno il Forum raccoglierà i punti di vista e le esperienze di relatori ed esperti 
provenienti dal mondo delle istituzioni nazionali ed europee, università, associazioni di 
categoria ed aziende leader, che si confronteranno sui temi più caldi del settore e discute-
UDQQR�OH�VƓGH�DWWXDOL�H�OR�VFHQDULR�IXWXUR�FKH�LO�PRQGR�GHJOL�LQWHJUDWRUL�GRYU¢�DIIURQWDUH�
Il Forum sarà interattivo e coinvolgente, con sessioni di Q&A e tavole rotonde in cui esper-
ti, partecipanti ed istituzioni potranno confrontarsi sui temi più importanti.
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Se partecipi al Medical Device Forum e al 
Food Supplements Forum
il prezzo è speciale!!! 
Non aspettare, ISCRIVITI!

Il Forum è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di sviluppo, produzione e 
PDUNHWLQJ�GHJOL�LQWHJUDWRUL��LQ�SDUWLFRODUH��VRQR�FRLQYROWH�OH�ƓJXUH�GHOOD�'LUH]LRQH�$IIDUL�
5HJRODWRUL��'LUH]LRQH�0HGLFD��$UHD�6YLOXSSR�0DUNHWLQJ��4XDOLW\�H�0DQXIDFWXULQJ�



IL MERCATO ITALIANO ED EUROPEO 
DELL’INTEGRATORE
6WDWR�GHOOōDUWH�H�QXRYH�VƓGH�SHU�XQ�VHWWRUH�
sempre in evoluzione. QUALI NOVITÀ A LIVELLO 

EUROPEO? 
E come impatteranno il business 
degli integratori a livello nazionale? Il 
punto della situazione con EHPM 
(European Federation of Associations 
of Health Product Manufacturers) e 
con le associazioni di categoria nazio-
nali.

SOSTENIBILITÀ, ECONOMIA 
CIRCOLARE ED IMPATTO 
AMBIENTALE
Temi sempre più vicini al settore 
degli integratori, con importanti 
risvolti sulla supply chain e sulla 
produzione. Gli esperti raccontano 
come le aziende si preparano ad 
DIIURQWDUH�TXHVWH�QXRYH�VƓGH�

MATERIE PRIME
Il panorama regolatorio in continua 
evoluzione sta richiedendo tempi 
sempre piu’ stretti per adeguare capi-
tolati e metodi analitici di controllo 
VXOOH�PDWHULH�SULPH�H�VXOOōLQWHUD�ƓOLHUD��
Produttori/terzisti e fornitori si 
FRQIURQWDQR� VX�GLIƓFROW¢� RSHUDWLYH� H�
nuove opportunità di collaborazione, 
per una migliore comunicazione con 
gli organismi regolatori.

EFFICACIA E SICUREZZA
L’avanzamento delle tecnologie migliora 
le caratteristiche dell’integratore quali 
ELRGLVSRQLELOLW¢� HG� HIƓFDFLD�� TXDOL� LPSOL-
cazioni per l’accesso al mercato?
Il punto di vista degli esperti.

TOPICS

IL DILEMMA: NOVEL FOOD O NOT 
NOVEL FOOD?
Status quo regolatorio e proposta di nuovi 
approcci (fast track) per la registrazione di 
un novel food.
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LQIR#SKDUPDHGXFDWLRQFHQWHU�LW

Per rimanere 
aggiornato sui
nostri corsi 
seguici su

02'$/,7��',�3$*$0(172
6L�ULFKLHGH�LO�SDJDPHQWR�DQWLFLSDWR�ULVSHWWR�DOOD�GDWD�GHOOōHYHQWR�IRUPDWLYR�WUDPLWH�ERQLƓFR�
bancario presso %$1&2� %30� 6SD� Ŋ� )LUHQ]H�� ,%$1��������
,7��3������������������������ %LF�6:,)7� %$33,7��1�� intestato a Pharma 
(GXFDWLRQ�&HQWHU�V�U�O��YLD�GHL�3UDWRQL�����������6FDQGLFFL� �),���3DUWLWD� ,9$�������������
LQGLFDQGR�LO�WLWROR�GHO�FRUVR�H�LO�QRPH�GHOOōLVFULWWR��/D�SDUWHFLSD]LRQH�DOOōHYHQWR�IRUPDWLYR�
sarà consentita a pagamento avvenuto. Si procederà all’emissione di fattura a partire dalla 
VHFRQGD�PHW¢�GHO�PHVH�GL�VYROJLPHQWR�GHO�FRUVR��,Q�FDVR�GL�QHFHVVLW¢�FRQWDWWDUH�����������
��������R�DPPLQLVWUD]LRQH#SKDUPDHGXFDWLRQFHQWHU�LW�

02'$/,7��',�&$1&(//$=,21(
Si richiede di comunicare la disdetta all’evento formativo inviando un’e-mail a 
LQIR#SKDUPDHGXFDWLRQFHQWHU�LW� HQWUR� GXH� VHWWLPDQH� GDOOD� GDWD� GL� LQL]LR� GHOOR� VWHVVR��
7UDVFRUVR�WDOH�WHUPLQH��VL�SURFHGHU¢�FRQ�OōDGGHELWR�GHOOōLQWHUD�TXRWD�

02'$/,7��',�6267,78=,21(�3$57(&,3$17(
6L�SUHYHGH�OD�SRVVLELOLW¢�GL�FDPELDUH�LO�QRPH�GHO�SDUWHFLSDQWH�DOOōHYHQWR�IRUPDWLYR��VHQ]D�
DOFXQ�FRVWR�DJJLXQWLYR��LQYLDQGR�XQōH�PDLO�D�LQIR#SKDUPDHGXFDWLRQFHQWHU�LW��6L�FKLHGH�GL�
GDUH�FRPXQLFD]LRQH�HQWUR�XQD�VHWWLPDQD�GDOOD�GDWD�GL�LQL]LR�GHOOR�VWHVVR�LQGLFDQGR�LO�QRPH�
del primo iscritto e il nome del sostituto.

&21',=,21,�',�$118//$0(172�2�5,19,2
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. 
3KDUPD�(GXFDWLRQ�&HQWHU�VL� LPSHJQD�D�UHVWLWXLUH� OD�TXRWD�GōLVFUL]LRQH�JL¢�YHUVDWD�VHQ]D�
ulteriori oneri o su richiesta dell’iscritto concedere un bonus spendibile per la 
SDUWHFLSD]LRQH�DG�XQ�DOWUR�HYHQWR�IRUPDWLYR�LQ�SURJUDPPD�QHOOōDQQR�FRUUHQWH�

&20(�,6&5,9(56,
Compilare il form on line  sul sito www.pharmaeducationcenter.it. 
$OOD�ULFH]LRQH�VDU¢�LQYLDWR�XQōH�PDLO�FRQ�OD�FRQIHUPD�GL�DYYHQXWD�LVFUL]LRQH�

4827$�'ō,6&5,=,21(
����Ş��ƓQR�DO����PDJJLR

����Ş��,VFUL]LRQL�SHU�
Ospedali, Enti, Università, 
,VWLWX]LRQL�H�OLEHUL�
SURIHVVLRQLVWL�
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Food Supplements Forum  
��0HGLFDO�'HYLFH�)RUXP�
SUH]]R�VSHFLDOH�����Ş

i prezzi sono da intendersi 
IVA esclusa
Le offerte non sono 
cumulabili

Per sconti su iscrizioni 
multiple rivolgersi a 
info@pharmaeducationcenter.it


