event preview 2020

BIOFACH E VIVANESS 2020:
ANCORA PIÙ SPAZIO PER ALIMENTAZIONE E COSMESI BIO
Norimberga (Germania), 12-15 febbraio 2020

3500 espositori provenienti da 100 paesi del mondo si
anche nell’area speciale “Let’s talk VIVANESS”.
riuniranno dal 12 al 15 febbraio 2020 nel comprensorio
BIOFACH, a ogni sua nuova edizione, presenta il
fieristico di Norimberga, per farlo diventare il centro dei
bio a 360° nei suoi variegati mondi tematici.
settori internazionali dell’alimentazione biologica e delIn occasione del consueto Congresso, nell’ambito
la cosmesi naturale grazie a BIOFACH, Salone Leader
del tema centrale che quest’anno sarà “Il bio funMondiale degli Alimenti Biologici e VIVANESS, Salone
ziona!”, gli oltre 8000 operatori del settore attesi diInternazionale della Cosmesi Naturale, giunto alla sua
scuteranno sulle principali sfide che riserva il futuro,
14a edizione.
sulle risposte e gli approcci di soluzione forniti dai
VIVANESS è l’occasione
metodi di produzione ecologici,
d’incontro per i pionieri e
di come l’agricoltura biologica
gli esordienti della cosmesi
sia importante per la protezione
naturale, le aziende affermadel clima e per il bene del note si affiancano alle neonate
stro pianeta.
start-up presentando la loro
Un aspetto del tema centrale
produzione in tutta la sua vadel Congresso, di grande atrietà, - con uno spazio allartualità, sarà approfondito dalla
gato grazie al trasferimento
nuova mostra speciale dal titolo
nel nuovo padiglione 3C
“Acqua: la base della vita è in
- ed è anche il crocevia inpericolo?”, in cui associazioni,
ternazionale dove si ritrovaistituzioni e aziende, attraverso
no gli esperti della cosmesi
un ricco programma di confenaturale. Il Congresso VIVArenze, workshop e format di
NESS offre un ampio ventavario tipo, presenteranno proglio di conferenze su aspetti
getti e prodotti relativi all’acqua
pratici e di tavole rotonde su temi di attualità per
come risorsa fondamentale per la vita.
il settore: saranno affrontati temi come “Mercati
Sempre numerosa la presenza di aziende italiane che
& Analisi”, “Commercio & Vendite”, “Consumer
esporranno i loro prodotti in entrambi i Saloni, come anche
Insights & Communication” e “Design, Packagli operatori in visita attesi dall’Italia. (M. A.)
ging & Performance”. Il dialogo e il confronto
a livello specialistico saranno in primo piano
Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de/en
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