
FOOD SUPPLEMENTS 
FORUM 
SESTA EDIZIONE

L’appuntamento annuale per l’aggiornamento professionale di chi opera nel settore dei  Food 

Supplements, affronterà le tematiche più attuali; avrai la possibilità di confrontarti con un 

panel di autorevoli ed esperti Relatori, provenienti dal mondo delle Istituzioni, delle Associa-

zioni, dell’Università e delle Aziende del settore. 

25 Ottobre 2016, Milano - AC Hotel
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info@pharmaeducationcenter.it - 055 7224076
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SVILUPPO, PRODUZIONE E MARKETING DI 
UN INTEGRATORE 



Il setttore degli Integratori Alimenta-
ri, sta assumendo rilevanza sempre 
maggiore nel mercato dell’ Healthca-
re, attestandosi su valori importanti di 
crescita in Italia.
Gli aspetti normativi, tecnici e le stra-
tegie di mercato, rivestono particola-
re  importanza per chi opera nel setto-
re, richiedendo competenze multidi-
sciplinari e continua necessità di  
aggiornamento.
La giornata  vuole offrire agli operatori, 
un focus ed approfondimento su temi 
di particolare interesse e, nello spirito 
del Forum, prevederà ampi spazi di  
confronto e discussione.

• La comunicazione al consumatore
• Integratori: aggiornamenti 
   normativi
• Prodotti per Gruppi specifici
• Novel Food
• Botanicals e tradizione d’uso
• Qualità e sicurezza
• Sviluppo di un integratore

A chi è rivolto:

• Regulatory Affairs
• Legal 
• R&D 
• Quality 
• Dir.ne Medica
• Dir.ne Marketing

Abbiamo scelto come sede del corso 
una delle torri più alte della città con 
ben 17 piani che offrono viste panorami-
che sulla bella Milano. Si trova ad una 
breve passeggiata da Corso Como e 
nelle vicinanze del famoso quadrilatero 
della moda, del Teatro alla Scala e del 
famoso Duomo.

A soli 10 minuti dalla stazione di Porta Garibaldi

www.foodsupplementsforum.it

Media Partner

®



www.pharmaeducationcenter.it - info@pharmaeducationcenter.it - 055 7224076

www.foodsupplementsforum.it

08:45  Registrazione Partecipanti

09:20 Presentazione e finalità dell’incontro
 Chairman PEC

09:30   Pratiche commerciali e la comunicazione al consumatore: il quadro normativo di 
    riferimento 
  Dr. Massimiliano Carnassale  -  Segretario di FederSalus

 
10:10 Aggiornamenti normativi su integratori alimentari, prodotti destinati a gruppi 
 specifici e Novel Food 
 Dr. Bruno Scarpa - Dirigente Ufficio IV (ex DGSAN) - Ministero della Salute
 Direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ministero della
 Salute 
   
11:00 Coffee Break

11:30 Proposta di modello a supporto della Tradizione d’uso per integratori a base di 
 botanicals
 Dr.ssa Floriana Raso - Regulatory Affairs and Institutional Affairs Director - Italian QPPV 
 Loacker Remedia

12:10 Tavola di discussione 
Con la partecipazione del Dr. M. Carnassale, del Dr. B. Scarpa e del Prof. M. Serafini, Professore 
Ordinario presso l’Università “La Sapienza “, membro del Working Group on Compendium 
dell'EFSA, esperto italiano nel Progetto BELFRIT , componente del Comitato Tecnico per la 
Nutrizione e la Sanità Animale - Sezione A per la Dietetica e la Nutrizione (Ministero della 
Salute).
 
13:00 Colazione di lavoro

14:10 Sicurezza e Qualità del prodotto
 Dr.ssa Stefani Rita - Responsabile Affari Scientifici e Regolatori  
 Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.- Vice Presidente di Integratori Italia - AIIPA 

15:00 Case-Study: applicazione Sistema HACCP per la garanzia di qualità e Sicurezza di un
 integratore
 Dr.ssa Paola Barraco - Responsabile Company Manufacturing Compliance 
 Angelini S.p.A. 
  Dr.ssa Cristiana Baleani - Company Manufacturing Compliance - Area Dispositivi
 Medici/Integratori- Angelini S.p.A. 

15:45 Case study - l’esperienza di Farmalabor:  la verifica di fattibilità nello sviluppo di un
 integratore dalla progettazione al prodotto finito
  Dr. Aliberti Gerardo - Category Manager  Integratori  Alimentari - Farmalabor

16:30 Discussione finale
16:45 Chiusura giornata



Quota d’iscrizione

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 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. 

firma

AZIENDA

VIACAP CITTA’ PROV

PARTITA IVA   CODICE FISCALE

COGNOME NOME

TITOLO DI STUDIO

FUNZIONE AZIENDALE

TEL. FAX

E-MAIL

E-MAIL per invio fattura

25 Ottobre 2016 
Milano

AC Hotel
Via Tazzoli 2, Milano 
20154 

One day meeting
850,00 Euro

100 Euro di sconto per gli iscritti entro 
il 23 settembre 2016

Iscrizioni multiple
2° iscritto: sconto 10%
3° iscritto: sconto 15%
4° iscritto: sconto 20%

Compilare la scheda d'iscrizione e 
inviarla a: 
Fax: 055 7227014/e-mail: 
info@pharmaeducationcenter.it
Alla ricezione della scheda sarà inviata, tramite e-mail, 
la conferma di avvenuta iscrizione.

Per informazioni CONTATTARE:
Segreteria organizzativa 
PHARMA EDUCATION CENTER ai seguenti numeri 
telefonici: Tel 055 7224076 - 055 7227007

LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE
- Partecipazione al corso
- Accesso online ai materiali del corso 
- Attestato
- Lunch
- Coffee Break

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento è richiesto prima della data dell’evento tramite bonifico banca-
rio presso Banca popolare di Milano Agenzia n. 323 Firenze I.B.A.N 
IT85J0558402802000000001400 - SWIFT: BPMIITM1323 intestato 
Pharma Education Center s.r.l. Via dei Pratoni, 16 - 50018 Scandicci (FI) 
Partita IVA 02173670486 indicando il titolo del corso e il nome del parteci-
pante. L’accesso all’evento verrà consentito solo a pagamento avvenuto.

MODALITA' DI DISDETTA
L'eventuale disdetta di partecipazione all'intervento formativo dovrà essere 
comunicata in forma scritta entro e non oltre il 5° giorno lavorativo prece-
dente la data di inizio del corso. Trascorso tale termine, sarà inevitabile 
l'addebito dell'intera quota. Saremo comunque lieti di accettare un suo 
collega in sostituzione, previa comunicazione via fax o e-mail almeno un 
giorno prima della data del corso. 

ANNULLAMENTO O RINVIO DEL CORSO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di posticipare o annullare il 
corso programmato qualora non si raggiunga un numero minimo di parteci-
panti. Unico obbligo di PEC sarà quello di restituire le quote di iscrizione già 
versate senza ulteriori oneri, o su richiesta dell’iscritto concedere un bonus 
usufruibile entro l’anno corrente per accedere ad un altro evento. 

i prezzi sono da intendersi 
al netto di IVA

Offerta non cumulabile con 
altre promozioni in corso

CELL.

4150000.PEC
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