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4 - Operatori giordani e palestinesi ai B2b al Workshop Nutraceutica in Medio Oriente, sulla piattaforma 
SMART365 di ICE AGENZIA 
Grande successo per il Workshop sulla Nutraceutica in Medio Oriente, che ICE Agenzia, in collaborazione con 
FEDERSALUS, ha organizzato il 31 marzo 2021, nell’ambito delle iniziative a supporto del settore della Nutraceutica 
e degli Integratori Alimentari Made in Italy. L’evento in modalità digitale ha visto la partecipazione di 20 aziende 
italiane produttrici ed operatori esteri di diversi paesi dell’area Medio Orientale, in particolare Libano, Arabia 
Saudita, Giordania e Palestina. 
  
L’iniziativa pianificata con il proposito di presentare la Nutraceutica Made in Italy in un’area geografica 
caratterizzata da una crescente domanda di integratori alimentari per agevolare l’avvio di possibili rapporti di 
collaborazione industriale e accordi di natura commerciale con operatori del sistema distributivo esteri. Il settore 
degli integratori alimentari ha registrato negli ultimi anni, una crescente e diffusa attenzione, sia nei mercati maturi 
che nei mercati in via di sviluppo, in risposta ad una crescente ricerca della qualità della vita, a specifiche e sempre 
più evolute esigenze di salute e benessere nonché di prevenzione dei fattori di rischio di malattia.  
 
In tale scenario il mercato italiano, primo in Europa, si è sviluppato negli ultimi anni arrivando ad un fatturato pari 
a circa 3,6 miliardi di euro e ad un utilizzo, secondo logiche ed esigenze diversificate da parte di circa 32 milioni di 
italiani (65% della popolazione italiana adulta). Il canale distributivo prevalente è quello farmaceutico e 
parafarmaceutico e vede nel medico e nel farmacista le figure di riferimento per le scelte del consumatore. 
La produzione di integratori è realizzata principalmente da aziende di produzione in conto terzi, ubicate 
prevalentemente in Italia. Al riguardo, si registra una dinamica positiva anche a livello occupazionale, con oltre 
11.500 addetti.  
 
 Per ogni approfondimento sulle opportunità del mercato giordano, iracheno e palestinese, è possibile contattare 
l’ufficio ICE di AMMAN all’indirizzo amman@ice.it  
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