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A tutela 
degli integratori
Intervista a Giacinto Tommasini, 
segretario generale di Assointegratori
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Lo studio Ipsoi, condotto 
nel marzo 2022 tramite 
13mila intervista in 14 
Stati europei, fotografa 

molto bene il rapporto tra cit-
tadini e integratori nel nostro 
continente. Tra i molti dati 
che la neonata associazione 
Assointegratori ha presentato, 
uno in particolare ci ha colpiti: 
a livello europeo il 63% degli 
intervistati dichiara di comprare 
gli integratori in farmacia. E’ un 
dato positivo, se non fosse che, 
in Italia, questa percentuale 
scende al 43%. Rimanendo 
su dati più confortanti, dalla 
ricerca emerge che l’88% degli 
intervistati ha utilizzato integra-
tori alimentari in passato. 

A
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la produzione e la commercia-
lizzazione dei prodotti secondo 
elevati standard di qualità, 
anche tramite l’elaborazione 
e l’adozione di linee guida e 
regolamenti e l’adesione a 
protocolli elaborati anche da 
istituzioni e enti terzi, che gli 
associati saranno tenuti ad 
osservare.
È interessante, a tale proposi-
to, il nostro progetto Assoqua-
lity, presentato qui a Milano 
da Licia Colombo che ha 
ricordato come la richiesta di 
un prodotto di qualità va ben 
oltre il rispetto della norma-
tiva cogente ed è il primario 
fattore di scelta nel processo 
di acquisto.
Proprio partendo dalla consa-
pevolezza che il consumatore 
finale ha maturato un concetto 
di qualità trasversale all’intero 
processo produttivo, stiamo 
lavorando per perfezionare un 
sistema di certificazione della 
qualità. 
Il nostro progetto Assoqua-
lity sarà una certificazione 
di filiera che si pone, come 
primo obiettivo, un sistema di 
qualità controllo che garanti-
sca al consumatore garanzia e 
fiducia. 

Assoquality sarà quindi un 
marchio di garanzia a tutela 
dei consumatori, ma anche 
di tutta la filiera, compresi i 
farmacisti...
Tuteliamo chi lavora seriamen-
te e chi consiglia i prodotti dei 
nostri associati, perchè siamo 
consapevoli che un prodotto 
non di qualità, chiamiamolo 
di sere B, danneggia tutta la 
filiera, dal produttore, al consu-
matore.

Dottor Tommasini, come pri-
ma cosa, ci presenti Assoin-
tegratori. Cosa vi ha portato 
a fondare questa nuova 
realtà e quali sono le finalità 
dell’associazione?
Anzitutto, va detto che Assoin-
tegratori è nata nella prima-
vera del 2022, conta più di 40 
associati ed ha l’obiettivo di 
raddoppiarli entro quest’anno. 
L’associazione si propone 
come attore e interlocutore 
nel settore degli integratori 
alimentari, dei prodotti idonei 
alla corretta alimentazione, 
dei prodotti non farmaceutici 
idonei a sostenere e mante-
nere il buono stato di salute e 
benessere della persona. 
Certamente, come finalità 
principale, l’Associazione ha lo 
scopo di promuovere, tutelare 
e rappresentare gli interessi 
degli Associati nel mercato, 
presso i consumatori e presso 
le istituzioni.
Tuttavia, non ci proponiamo 
solo di salvaguardare gli inte-
ressi della aziende associate, 
ma puntiamo anche a tutelare 
la salute e il benessere dei 
consumatori e accrescerne 
la consapevolezza e la cono-
scenza riguardo ai prodotti del 
settore.

Uno degli aspetti più delicati 
che concernono gli integra-
tori riguarda la certificazione 
degli standard di qualità. 
Come farmacisti, questo 
è sempre stato un nostro 
cruccio. Come facciamo ad 
essere certi della qualità 
dei prodotti che vendiamo e 
consigliamo?
Altra finalità di Assointegratori 
è proprio quella di promuovere 

ASSOCIAZIONI
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Di questi, il 93% nei 12 mesi pre-
cedenti lo studio. Le motivazioni 
che hanno spinto i consumatori 
a rivolgersi agli integratori sono, 
per il 52% degli intervistati, il 
mantenimento della salute in 
generale, mentre il 45% gli ha 
scelti per promuovere le funzio-
ni immunitarie. Questi ed altri 
dati molto interessanti sono stati 
presentati da Assointegratori 
nella Assemblea degli Associati 
svoltasi a Milano lo scorso 13 
gennaio. Abbiamo voluto ap-
profondire l’argomento e capire 
come si articola questa nuova 
realtà attraverso una chiacchie-
rata con Giacinto Tommasini, 
segretario generale dell’associa-
zione.

di Alessandro Fornaro
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che, talvolta, condizionano 
le aziende che evolvono più 
rapidamente.

In effetti, gli interessi di 
aziende, operatori e consu-
matori convergono verso la 
necessità di un settore sano 
e fondato su concetti come 
etica e qualità. Come seguire 
questa direzione?
Occorre promuovere la con-
sapevolezza, l’informazione e 
l’educazione sui prodotti del 
settore di interesse da parte 
dei consumatori, tramite, per 
esempio, campagne di sen-
sibilizzazione pubblicazioni 
informative. 
Questi ed altri strumenti 
consentono di garantire da 
parte dei consumatori la scelta 
consapevole e l’assunzione 
corretta dei prodotti.
Ma anche il corretto aggior-
namento regolatorio, il mo-
nitoraggio del mercato con 
analisi periodiche, i corsi di 
formazione e l’informazione 
costante sulle tematiche di 
ambito tecnico-scientifico 
sono tutti elementi centrali dei 
quali si occupa l’associazione, 
in constante contatto con le 
istituzioni pubbliche e le orga-
nizzazioni private nazionali e 
internazionali. 

Da quanto ci ha detto, 
emerge con chiarezza che 
sarebbe limitante definire 
Assointegratori come un’as-
sociazione che rappresenta 
e tutela gli interessi dei pro-
pri associati...
In effetti, la nostra mission 

Proprio in quest’ottica, altra 
nostra finalità è quella di fa-
vorire la collaborazione tra gli 
associati ed altri operatori del 
settore di interesse nell’ambito 
della ricerca, della produzione 
e della commercializzazione 
dei prodotti di settore, pro-
muovendo la creazione di 
partnership industriali e com-
merciali.
Vogliamo inoltre collaborare 
con le altre associazioni del 
settore di interesse e di settori 
affini nazionali e internazionali 
per la promozione e la tutela 
di interessi comuni e al fine di 
costituire un polo aggregativo 
che si ponga come interlocu-
tore rilevante e riconosciuto 
presso il pubblico e le istitu-
zioni.

Le imprese del settore pos-
sono dunque contare su un 
nuovo organismo di tutela e 
di rappresentanza che per-
segue gli interessi non solo 
degli associati, ma anche 
dei consumatori e di tutta la 
filiera. 
Come ha ricordato in un’altra 
intervista la Presidente Danie-
la Giuriati, il panorama al quale 
ci rivolgiamo sta attraversan-
do un momento di grande 
fermento e di crescita. Oggi, 
ci sentiamo di dare spazio a 
tutti a di lasciare alle spalle il 
passato per pensare a gover-
nare una crescita del settore 
che non deve puntare solo alla 
crescita del business. 
È invece importante che il 
settore si sviluppi in maniera 
sana e senza quelle distorsioni 

è proprio quella di tutelare 
i nostri associati, ma siamo 
convinti che non dobbiamo 
limitarci a tutelarne gli inte-
ressi commerciali, in quanto è 
da un’armonica regolamenta-
zione del settore, sia a livello 
nazionale, sia europeo, che 
questi obiettivi possono essere 
perseguiti. 
Ci proponiamo quindi di 
favorire l’interlocuzione con le 
istituzioni anche tramite la pre-
sentazione di proposte, studi, 
ricerche a supporto.
Di certo, difendiamo gli in-
teressi degli associati anche 
tramite la presentazione di 
interrogazioni, ricorsi, oppo-
sizioni nelle sedi competenti. 
Ma non ci limitiamo a questo: 
raccogliamo informazioni, ten-
denze, andamenti di mercato; 
realizziamo studi e analisi ri-
guardanti il mercato, e rendia-
mo questi dati disponibili agli 
Associati per il miglior svilup-
po della loro attività imprendi-
toriale e commerciale.
Ci proponiamo inoltre di re-
alizzare campagne di comu-
nicazione ed eventi informa-
tivi riguardanti i prodotti del 
settore di interesse e sempre 
nell’ottica di favorire ogni atti-
vità di promozione e diffusione 
di un utilizzo consapevole di 
integratori di qualità. 
A vantaggio di tutta la filiera.

Per saperne di più:

www.assointegratori.it
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