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Integratori & Salute è l’associazione nazionale rappresentativa del settore degli integratori
alimentari, nata ad inizio 2022 dalla fusione tra FederSalus e Integratori Italia, ed è parte di
Unione Italiana Food.
Con circa 220 aziende nazionali e multinazionali rappresentate su tutto il territorio italiano,
Integratori & Salute è la prima associazione a livello europeo in termini di fatturato e rilevanza
di mercato che, in virtù delle sue dimensioni e della sua rappresentatività, si impegna a
sostenere le istanze del comparto e, al contempo, a tutelare la salute del consumatore
promuovendo la corretta informazione dei prodotti
e la loro qualità e sicurezza.

I principali servizi per i
nostri associati

Rassegna stampa
di settore.

Monitoraggio
e aggiornamento
degli iter normativi
per limitare i
problemi applicativi
e prepararsi
all’adeguamento.

Aggiornamento
sul panorama
europeo e nazionale
attraverso circolari
e newsletter.

Assistenza
alle aziende
associate
sull’applicazione
e interpretazione
delle norme di
interesse del
settore.

Riunioni associative
ed eventi di
aggiornamento e
formazione su temi
di interesse.

Gestione di
eventuali crisi di
settore presso le
Istituzioni e con i
media e supporto
alle aziende.

Fornitura di dati
di mercato
con frequenza
regolare, grazie
alla partnership
con primari Istituti
di Ricerche di
Mercato.

La nostra visione
dell’integratore
alimentare
Nell’area del benessere gli integratori
alimentari 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.

La nostra missione
Contribuire alla crescita della conoscenza, del
corretto utilizzo e della qualità dell’integratore
alimentare, per favorire scelte del Consumatore
e lo sviluppo di questo Settore in Italia.

INTEGRATORI & SALUTE
fa parte di un network che può
sfruttare le sinergie da un punto
di osservazione assolutamente
privilegiato su tematiche
di carattere orizzontale o
specifiche per il settore.

INTEGRATORI & SALUTE
a livello europeo è membro
attivo di FSE (Food Supplements
Europe) e di EHPM (Europen
Health Products Manufacturers) e
a livello internazionale della IADSA
(International Alliance of Dietary/
Supplement Associations).

INTEGRATORI & SALUTE
è un interlocutore riconosciuto
e credibile presso le Istituzioni
nazionali ed europee, e partecipa
direttamente ai processi di
consultazione di politiche e
strategie di settore.

INTEGRATORI & SALUTE
dialoga con i Media sui temi
legati all’ Integratore Alimentare
per consolidare la reputazione
e l’immagine del Settore.

INTEGRATORI & SALUTE fa parte di UNIONE ITALIANA FOOD
che rappresenta 550 imprese di più di 20 settori merceologici e che
danno lavoro a 80.000 persone e sviluppano un fatturato di oltre
43 miliardi di euro. UNIONE ITALIANA FOOD aderisce a circa 28
organizzazioni europee e internazionali, mentre a livello nazionale
aderisce a Confindustria.
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