Save the date

13 – 16.2.2019
Norimberga, Germania

VIVANESS 2019
Polo d’incontro
per pionieri e newcomer

È

ispirazione per il settore cosmetico internazionale,
piattaforma di innovazione e l’unica manifestazione
al mondo a presentare esclusivamente prodotti di
cosmesi naturale che rispondono a criteri di ammissione
predefiniti: il VIVANESS, ovvero il Salone Internazionale
della Comesi Naturale. Grazie alla concomitanza con il
BIOFACH (Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici), nel quartiere fieristico di Norimberga si riunisce così
ogni anno la completa community del biologico e della
cosmesi naturale. La prossima opportunità di essere parte di questo network in prima persona si avrà dal 13 al 16
febbraio 2019.
Il VIVANESS 2018 ha colpito in modo estremamente positivo per la sua straordinaria varietà: ben 276 espositori da 40 paesi hanno infatti presentato i trend cosmetici
dell’anno. Forte di 33 aziende del comparto, l’Italia si è
annoverata tra i top 3 dei paesi espositori. Insieme al
BIOFACH il salone internazionale ha contato un totale di
50.200 visitatori, laddove l’Italia ha occupato il vertice del
ranking internazionale di presenze dopo la Germania.
Il settore guarda già oggi con piacere alla prossima edizione del 2019: oltre alla variegata proposta merceologica
il salone riserverà altresì numerosi altri highlight. Quale
forum internazionale di esperti, dedicato alla trasmissione di sapere e allo scambio di esperienze, il congresso
sarà un appuntamento d’obbligo per tutti gli espositori e gli operatori in visita. Il networking interattivo sarà
inoltre al centro dell’attenzione anche nell’area “Let’s
talk VIVANESS”. Lo Stand novità del VIVANESS riserverà
un interessante tour alla scoperta dei trend attualmente in auge nella cosmesi naturale. Promettenti marchi di
nicchia internazionali, trendsetter e newcomer tedeschi
faranno invece puntare i riflettori sulla mostra speciale
“Breeze” e sullo stand collettivo “Innovation made in Germany” sostenuto dal Ministero federale dell’economia e
dell’energia.
Tutti coloro che vogliono lasciarsi ispirare già in anteprima
troveranno online informazioni d’attualità sul salone nella
newsroom del VIVANESS alla pagina: www.vivaness.de/
en/news
Appuntamento alle prossima edizioni del VIVANESS e
del BIOFACH, che si svolgeranno a Norimberga dal 13
al 16 febbraio 2019.
Website: www.vivaness.de/en www.biofach.de/en
www.nuernbergmesse-italia.it

Salone Internazionale della Cosmesi Naturale
International Trade Fair for Natural and Organic Personal Care
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