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Ringiovanire mangiando: a Cosmosenior la corretta
alimentazione per gli over 65 (/it/agenda/3216-cosmosenior2018.html)

La fantascienza coincide con la realtà. Cocoon il bozzolo, che nell’omonimo lm del 1985 diretto da Ron Howard racchiude
l’energia dell’Universo e ringiovanisce esiste: è il cibo.
In Italia gli Over 65 rappresentano il 22% della popolazione: sono sempre più longevi e attenti alla sana e corretta
alimentazione. Come nutrirsi, quindi, quando i capelli diventano bianchi? Come curarsi e vivere di più seguendo una
corretta alimentazione? Quali sono le innovazioni e i prodotti che l’industria alimentare mette a servizio di un’Italia che

invecchia?
Per rispondere a queste domande, torna con un format rinnovato e una sezione ancora più ricca dedicata proprio al
settore food, Cosmosenior (http://www.cosmosenior.it), l’evento dedicato alla silver economy (interessi, stile di vita e
bisogni alimentari), organizzato da Senior Italia Federanziani, in partnership con Italian Exhibition Group.
L’appuntamento è al Palacongressi di Rimini dal 30 novembre al 2 dicembre 2018.
Nella scorsa edizione sono intervenuti 2.000 gli operatori professionali, oltre 70 espositori che hanno occupato gli oltre
6.000 mq a disposizione della bella struttura congressuale e si sono registrate 15.000 presenze in 3 giorni. Numeri che,
nell’edizione 2018, sono destinati a crescere, grazie a un rinnovato progetto, che prevede quest’anno una nuova area
espositiva organizzata per aree tematiche speci che. Si tratta di un format che punta a sviluppare le potenzialità di un
evento e di un settore che, durante Cosmosenior, attira a Rimini il meglio di alimentazione, salute, innovazione, turismo,
tecnologia e benessere per over 60.
A Cosmosenior incontri, dibattiti, conferenze e molto altro ancora. Scopri di più su www.cosmosenior.it
(http://www.cosmosenior.it)
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15-20 SETTEMBRE 2018 MONACO - GERMANIA (HTTPS://9NL.ES/IBA)

(https://9nl.es/iba)

20 SETTEMBRE 2018 MILANO (HTTPS://WWW.IN-FORMARE.NET/)

(https://www.in-formare.net/)

17-18 OTTOBRE 2018 VERONA (HTTPS://9NL.ME/5R63)

(https://9nl.me/5r63)

23-26 OTTOBRE 2018 SHANGHAI - CINA (HTTPS://AD2.NMM.DE/DELIVERY/CK.PHP?N=A48788AB&)

(https://ad2.nmm.de/delivery/ck.php?n=a48788ab&)

4-6 NOVEMBRE 2018 STOCCARDA - GERMANIA (HTTPS://9NL.CO/4H4B)

(https://9nl.co/4h4b)

6-8 NOVEMBRE 2018 DUBAI - EAU (HTTPS://CLKTR4CK.COM/GULFOOD)

(https://clktr4ck.com/gulfood)

13-15 NOVEMBRE 2018 NORIMBERGA - GERMANIA (HTTPS://9NL.ES/BRAUBEVIALE)

(https://9nl.es/BrauBeviale)

17-20 NOVEMBRE 2018 RIMINI (HTTPS://9NL.ES/GLUTENFREEEXPO)
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