
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 29 aprile 2008 

Cosmetici in erboristeria: un trend in continua ascesa. 

 

Il Gruppo vendite in Erboristeria di Unipro, l'Associazione aderente a 

Confindustria che riunisce le aziende cosmetiche del settore, ha organizzato un 

convegno per erboristi e studenti dei corsi di laurea che si terrà il 14 settembre  

durante il SANA 2008, la fiera dedicata al naturale. 

 
Un evento di notevole spessore per il canale erboristeria - dice Gianfranco Bruson 

presidente del Gruppo -  che si inquadra nel programma che il Gruppo svolge da oltre 

10 anni a sostegno della categoria, che ci ha portato a contattare 850 erboristi 

durante le 12 riunioni regionali che che abbiamo fatto nelle varie regioni d'Italia. 
Il convegno, organizzato con la collaborazione delle Associazioni Erboristi, di 

BolognaFiere e di Sogecos, si preannuncia di notevole interesse. 

 
Qual'è l'obiettivo del convegno e quali i principali argomenti? Lo abbiamo chiesto 

ad Antonio Argentieri, Consigliere Unipro e coordinatore del convegno: siamo partiti 

dalla constatazione - dice Argentieri -  che i "cosmetici di derivazione naturale" sono il 

segmento più dinamico della cosmetica e che l'erboristeria è il canale di vendita di 

elezione, direi quasi  istituzionale per tali prodotti. E' una grande opportunità da 

sfruttare, un punto di vendita che deve trovare nei cosmetici una fonte di sviluppo e di 

guadagno a condizione che segua le giuste strategie ed una corretta gestione del punto 

vendita. Per questo abbiamo scelto 4 argomenti che riguardano le caratteristiche dei 

cosmetici di derivazione naturale, l'utilizzo sinergico dei cosmetici e degli integratori 

alimentari con beneficio cosmetico, per passare ad un argomento operativo concreto su 

come gestire il punto vendita. Infine uno sguardo prospettico al futuro, su come si 

svilupperà la distribuzione specializzata. 

 
- Il Prof. Luigi Gagliardi, Direttore Reparto di Medicine  complementari, naturali, 

tradizionali, sicurezza dei prodotti cosmetici dell' Istituto Superiore di Sanità e la Dr.ssa 

M.F. Cometa, ricercatrice dello stesso Istituto parleranno dei compiti che l'Istituto ha 

con riferimento alle sostanze naturali utilizzate in Cosmetica e degli aspetti analitici della 

valutazione della sicurezza dei cosmetici. 
- Il Prof. Leonardo Celleno, Direttore Centro Ricerche Cosmetologiche -Università 

Cattolica Roma chiarirà le caratteristiche e i benefici dell'uso dei cosmetici e degli 

integratori alimentari con beneficio cosmetico, argomento di notevole interesse 

scientifico e pratico per un canale come le erboristerie che trattano entrambe le 

categorie merceologiche. 
- La Dr.ssa Laura Bartolini, responsabile formazione di Logotel scenderà nella gestione 

pratica del punto vendita, una ttività quotidiana e articolata che può segna il successo 

dell�erboristeria. 
- Infine la dr.ssa Laura Aschiero Responsabile dell'osservatorio sul Care e  Healthcare di 

Future Concept Lab, partendo dagli scenari attuali, tratterà delle potenziali future che il 

canale presenta. 
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