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La prossima edizione dell’accoppiata del biologico è stata presentata a Vienna durante la conferenza stampa 
internazionale che ha raccolto numerosi giornalisti di testate specializzate del settore. Dal 12 al 15 feb-
braio 2020 la Fiera di Norimberga sarà la consueta cornice di Biofach, salone mondiale degli alimenti 

biologici, e Vivaness, salone internazionale della cosmesi naturale, che pur con l’aggiunta di due padiglioni 
registrano già il tutto esaurito: saranno presenti 3500 espositori provenienti da 100 paesi del mondo.
“Bio a 360 gradi, anche nel 2020 questa è la nostra missione per il Biofach quale Salone Leader 
Mondiale degli Alimenti Biologici e siamo quindi particolarmente lieti di offrire ai nostri espositori 
ancor più spazio, con due ulteriori padiglioni, che daranno la possibilità di presentare una varietà 
ancora più vasta di prodotti ai nostri visitatori professionali internazionali che operano nel com-
mercio, nella ristorazione collettiva e in tutta la catena del valore” ha affermato Danila Brunner, 
direttrice dei due saloni.
Cresce infatti lo spazio di Vivaness, giunto alla sua 14a edizione, che si trasferisce dal padiglione 
7A al nuovo padiglione 3C, dove oltre 300 aziende presenteranno ai visitatori una variegata 
gamma di prodotti e di novità della cosmesi naturale, selezionata in base a rigorosi criteri di 
ammissione.
“Il Vivaness è vario, interessantissimo e ricco di ispirazioni, è per questo che attira a Norimberga 
esperti e operatori di tutto il mondo. Le reazioni positive a questo cambiamento dimostrano che 
l’interesse per la cosmesi naturale e per il Vivaness è sempre alto” ha proseguito Danila Brunner.
Lo Stand novità di Vivaness è il luogo ideale dove individuare le tendenze più attuali e i nuovi 
prodotti della cosmesi naturale. Il Congresso Vivaness è sempre al passo con i tempi 
e propone puntualmente conferenze su aspetti pratici e tavole rotonde su temi di 
attualità che toccano da vicino il settore, con temi come “Mercati & Analisi”, 
“Commercio & Vendite”, “Consumer Insights & Communication” e “Desi-
gn, Packaging & Performance”. Il dialogo a livello specialistico sarà 
in primo piano anche nell’area speciale “Let’s talk Vivaness”, un 
punto d’incontro che mette i visitatori in contatto con esperti del 
settore, case editrici, società di consulenza e certificatori.
Al Biofach sarà protagonista un’ampia proposta di prodotti bio cer-
tificati, che spazia dai prodotti freschi (lattiero-caseari, formaggi, 
frutta e verdura) a quelli secchi (cereali, legumi, frutta secca e dol-
ciumi) fino alle bevande e all’olio.
“Vediamo un chiaro trend, incoraggiante, per il biologico” ha sotto-
lineato Denise Godinho, responsabile della comunicazione di 
IFOAM Organics International. “Quando guardiamo al mercato, 
però, c’è bisogno di creare una preferenza per il biologico rispetto 
al convenzionale e quindi non ci possiamo permettere di avere 
consumatori non informati”. Da qui la necessità di rimarcare i 
valori del bio come leva per generare sostenibilità lungo la filiera.
Il Congresso Biofach avrà appunto come tema chiave “Il bio 
funziona!”, che metterà al centro dell’attenzione le principali sfi-
de del futuro e le risposte e gli effetti positivi forniti dai metodi di 
produzione ecologici: il bio protegge l’acqua, accresce la fertilità 
dei terreni e rafforza la varietà delle specie; il bio protegge il cli-
ma, è sano in senso olistico e assicura le basi della vita; l’agri-
coltura, la produzione di alimenti e il commercio bio aumentano il 
bene comune in tutto il pianeta.
Con il focus tematico “Acqua: la base della vita è in pericolo?” 

BIOFACH E VIVANESS 2020
PROSPETTIVE E SFIDE PER IL FUTURO DEL BIOLOGICO
Norimberga (Germania), 12-15 febbraio 2020



sarà toccato un altro tema di grande attualità. Nelle con-
ferenze e nei numerosi altri format allestiti per questo 
nuovo evento speciale, che avrà sede nel padiglione 8, 
numerose associazioni, istituzioni e aziende presenteran-
no progetti e prodotti che riguardano l’acqua come risorsa 
vitale.
Appuntamento l’anno prossimo a Norimberga.

Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de/en

Alcune immagini della confe-
renza stampa che si è svolta a 

Vienna e di uno degli incontri 
dei giornalisti di settore con 

i professionisti del naturale e 
biologico austriaci 

Foto di gruppo per i giornalisti delle riviste specializzate internazionali invitati alla 
conferenza stampa di Biofach e Vivaness a Vienna

Da sinistra: Barbara Böch (pr manager Biofach), Danila Brunner 
(direttrice Biofach e Vivaness), Denise Godinho (responsabile
comunicazione IFOAM), Elfriede Dembacher (direttrice 
naturkosmetik konzepte) e Christina Kerling (pr manager Vivaness) 

novembre 2019    natural 1 t 19



E
X
H
I
B
I
T
I
 

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE

Making Cosmetics è un evento consolidato nel set-
tore cosmetico alla sua settima edizione nel cuore 
del “Made in Italy business hub” – Milano! Attra-

endo oltre 3.000 professionisti del settore, Making Cosme-
tics è diventato uno degli eventi più importanti del nostro 
settore.
Grazie al suo ricco formato, Making Cosmetics offre oltre 
40 ore di contenuto scientifico a tutti i visitatori gratuita-
mente, che avranno l’opportunità di scoprire nuove tecno-
logie, formulazione, ingredienti e normative durante i due 
giorni della manifestazione.

Le nOstre nOVItà!
OMAGGIO A DA VInCI
5 secoli fa, è morto uno dei più importanti e riconosciuti po-
limeri del rinascimento, e il Making Cosmetics quest’anno ha 
dedicato parte del suo programma al genio creativo Italiano:
Emotional Making – L’Emotional Making di quest’anno vuole 
essere un percorso didattico in due tempi; quindi due semi-
nari olfattivi, che prende spunto dal genio creativo di Leo-
nardo.
Soapture – Opera Soapture 2019… Ricordo a Leonardo da 
Vinci. Titolo opera:” Il Fiore della Vita”. Per vedere la scultura 
di sapone di quest’anno, vieni a trovarci in fiera! 

FraMing CoSMEtiCS
Framing Cosmetics propone uno spunto di carattere artistico 
che rimanda al tempo stesso ad una dimensione, nel nostro 
caso, di analisi e prospettiva di mercato.
Merck, insieme all’agenzia di tendenze Nelly Rodi, presen-
terà due tendenze di colore della stagione Autunno Inverno 
2020-21.
Tendenze che saranno ricreate live su tela da un artista pre-
sente in fiera.
orbital shot
Grazie all’orbital Shot, nostri visitatori potrano essere foto-
grafati come mai prima d’ora! L’ Orbital Shot è un innovativo 
sistema multi-camera che riesce a fermare il tempo creando 
sorprendenti immagini dinamiche che catturano singoli istan-
ti da una nuova e unica prospettiva, offrendo la possibilità di 
rivivere un particolare momento da molteplici punti di vista. 
Un’esperienza irripetibile catturata in un ipnotico Orbital Shot.

COnFerenze
Conferenza SiCC: Organizzata dalla Società Italiana di Chimica e 
Scienze Cosmetologiche, la conferenza sarà dedicata a tutti gli aspetti 
della formulazione e delle applicazioni di ingredienti specifici. 
Conferenza Making Cosmetics: Organizzata da Teknoscienze, la con-
ferenza è l’occasione per ogni professionista del settore cosmetico 
di acquisire nuovi approcci al processo di produzione, come rendere 
sicuro un prodotto conforme e scoprire perché l’Italia gioca un ruolo 
così importante nel mondo dei cosmetici.
Conferenza Making Plus: La Conferenza Making Plus quest’anno 
prevede due temi: Formulazione e l’uso dei botanicals nell’industria 
cosmetica.
Mapic tech Day:  Il gruppo Mapic vi aspetta in fiera per chiarire alcuni 
aspetti regolatori e tecnici di rilevante importanza per il settore cosme-
tico, e condividere loro esperienza nell’industria cosmetica durante gli 
ultimi decenni.
Presentazioni techFocus: Le presentazioni TechFocus sono sessioni 
di 20 minuti in cui i fornitori presentano i loro ingredienti e formula-
zioni più recenti, le loro proprietà e le loro possibili applicazioni come 
tecnologie all’avanguardia per servizi e innovazione.
E ancora più contenuto…

Per ulteriori informazione e per vedere il programma completo visitare: 
www.making-cosmetics.it 
L’iscrizione è gratuita a tutti i nostri visitatori! Iscriviti ora: https://www.
making-cosmetics.it/iscriviti/
Se sei interessato al mercato nutraceutico, ti invitiamo a visitare 
l’in-vitality – La sinergia in e out!
in-vitality è l’unico evento in Italia dedicato agli ingredienti e materie 
prime nei mercati degli alimenti funzionali, supplementi e nel settore 
nutrizionale. 
Con lo scopo di valorizzare il mercato Italiano e gli operatori stessi, Il 
suo ricco contenuto scientifico e suo formato si rivolgono a scienziati 
del settore alimentare, ai tecnologi dello sviluppo alimentare e a tutti 
gli altri professionisti direttamente coinvolti nei mercati nutrizionale, 
supplementi e nutraceutici, molti dei quali non hanno la possibilità di 
partecipare a eventi fuori dell’Italia.
In-vitality insieme a Making Cosmetics rappresenta le nostre attuali 
tendenze: una sinergia tra la bellezza ed il sentirsi bene! Oltre 400 
esperti di settore hanno vi aspettano a Milano - Venite a trovare il 
mercato in più rapida crescita in Europa: l’Italia. Vi aspettiamo all’ 
in-vitality dal 20 al 21 novembre.
iscrivitti ora: https://www.in-vitality.it/register/

MAkInG COsMetICs: seMpre pIù rICCO e MIrAtO
Milano, 20-21 novembre 2019 
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www.micotherapy.it

L'eccellenza Italiana nella Micoterapia

Senti la differenza

Si terrà il 10 Novembre a San Marino la terza tappa del Road 
Show Erba Vita: il punto di incontro tra l’esperienza azien-
dale e i professionisti della salute.

Il meeting mette a sistema temi di ampio respiro e di primaria im-
portanza come scienza, ricerca, innovazione, sostenibilità ambien-
tale. Lo fa attraverso un format coinvolgente, leggero, ma accatti-
vante che propone ai suoi invitati un percorso di edutainment tra 
arte, spettacolo e approfondimento scientifico. Cuore dell’evento 
sarà il talk ‘nature in science’ realizzato da Erba Vita in collabo-
razione con la divulgatrice Licia Colò, per accendere il dibattito 
pubblico sul rapporto tra Natura e salute dell’Uomo.
Marzia roncacci, giornalista rai del tg2, condurrà l’appassio-

nante forum che vedrà succedersi sul palcoscenico ricercatori e 
docenti di prestigiose università italiane.
Tantissime le novità e le sorprese che attenderanno gli spettatori, 
per un evento sempre più atteso e in grado di accendere l’interesse 
di migliaia di professionisti in tutta Italia.
L’appuntamento si svolgerà al Centro Congressi del Palace Hotel 
dalle ore 17.30 alle ore 21.00.
La partecipazione, riservata a titolari di erboristerie, farmacie e pa-
rafarmacie, medici e specialisti della nutrizione è gratuita.
Per iscriversi basta contattare Erba Vita chiamando al numero 
0549.998318 – oppure scrivendo a commerciale@erbavita.com

Website: www.erbavita.com

ROAD SHOw ERBA VITA
A San Marino l’approfondimento sulla Fitoterapia scientifica

San Marino, 10 novembre 2019 
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In agenda dal 27 al 29 novembre il Congresso nazionale 
della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana, che si 
svolgerà a Genova presso il Palazzo Ducale. La SINU è una 

Società scientifica senza scopo di lucro che riunisce gli stu-
diosi e gli esperti della nutrizione nei suoi differenti aspetti 
chimici, molecolari, genetici, biochimici, fisiologici, psicologi-
ci, cognitivo-comportamentali, clinici, tecnologici, formativi, 
economici, politici e sociali. Si riconosce nelle aree scien-
tifiche della biochimica della nutrizione, della scienza degli 
alimenti e dell’alimentazione, dell’alimentazione e nutrizione 
umana, della dietetica e della nutrizione applicata. L’annuale 
congresso della SINU sarà focalizzato su numerosi temi di 
attualità che riguardano la nutrizione e la salute: semafori 

ed etichettatura nutrizionale; integratori alimentari; consumo 
di pasta e stato di salute; alimentazione e neoplasia, dalla pre-
venzione al trattamento; la nutrizione nei corsi di studio delle 
Università italiane; il punto sulla vitamina D, diete vegetariane; 
caffè e salute; lotta agli spechi alimentari, dall’enunciazione 
alla pratica; diete a confronto per la salute; stato nutrizionale 
e fabbisogni nutrizionali dell’anziano; la dieta personalizzata 
in età pediatrica; nutrizione e sport; allergie alimentari.
In programma anche un “evento satellite” organizzato in 
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dedicato agli allergeni ali-
mentari. 

Website: https://sinu.congressonazionale.com

&CONFERENCE
NUTRIZIONE, DIETE E SALUTE: STATO DELL’ARTE E TENDENZE FUTURE

Genova, 27-29 novembre 2019 

La International Society for Phytocosmetic Science orga-
nizza il 9th International Phytocosmetics and Phytothe-
rapy Congress, che si svolgerà in Brasile, a Recife nello 

stato del Pernambuco, dal 27 al 29 novembre. L’evento mira 
a favorire future collaborazioni tra le principali parti in-
teressate nella produzione e nell’uso di tutti i prodotti a 
base vegetale, puntando in particolare alla sostenibilità. L’o-
biettivo principale del Congresso è rafforzare le collaborazioni 
reciprocamente vantaggiose tra le istituzioni accademiche 
che forniscono conoscenze scientifiche su tutti i prodotti a 
base vegetale e sui settori industriali che producono cosme-
tici, prodotti per la cura della persona, sostanze nutritive, 

fragranze e medicina naturale. Il congresso offrirà un’eccel-
lente opportunità per il networking globale e un confronto 
informativo tra i vari attori del settore sulla fitocosmesi, 
sulle nuove tendenze in fitoterapia e aromaterapia, sulla pro-
duzione sostenibile e sull’innovazione nell’istruzione e nella 
formazione delle diverse figure professionali. 
Queste i temi delle sessioni che si svolgeranno durante le tre 
giornate di lavori: Etnobotanica; Fitoterapia; Fitocosmesi; Tec-
niche analitiche; Pratiche di sostenibilità; Etica, diritti e pro-
prietà intellettuale; Alternative ai test sugli animali.

Website: www.phytocosmeticsphytotherapy.org

FITOCOSMESI E FITOTERAPIA: IL FUTURO È LA SOSTENIBILITÀ
Recife (Pernambuco) - Brasile, 27-29 novembre 2019 
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La Conferenza Internazionale sui Probiotici, la Nutrizione 
e il Microbioma, appuntamento annuale giunto alla sua 
terza edizione, che rappresenta uno dei più grandi even-

ti educativi nella comunità scientifica dei probiotici, si terrà  
nei giorni 28 e 29 novembre a Kaula Lumpur, in Malesia. Lo 
scopo della conferenza è quello di conoscere i recenti pro-
gressi, i probabili sviluppi futuri e lo scambio di idee ed 
esperienze scientifiche riguardanti il vasto e vivace mondo 
dei probiotici all’interno di un ambiente unico. Il programma 
scientifico, che comprende conferenze plenarie, sessioni 
orali, sessioni di poster e simposi / workshop, si concentrerà 
sugli attuali progressi nella ricerca, produzione e uso dei pro-
biotici, con particolare attenzione al loro ruolo nel mantenere 
la salute e prevenire le malattie.
Saranno prese in considerazione tutte le diverse forme con 
cui i probiotici vengono solitamente assunti, dai prodotti lat-
tiero-caseari, agli integratori alimentari e alimenti funzionali 

con specifiche indicazioni sulla salute.
L’obiettivo della conferenza, raduno internazionale di 
esperti, professionisti, accademici e ricercatori di tutto 
il mondo, è quello di fornire un forum scientifico per tutti gli 
interessati ai probiotici e di consentire lo scambio interattivo 
di conoscenze allo stato dell’arte.
Queste le  principali tematiche affrontate nelle sessioni scien-
tifiche: Microbioma umano; Genetica dei ceppi probiotici; 
Probiotici e nutrizione; Probiotici nel cancro; Biomarcatori di 
efficacia probiotica; Meccanismi d’azione; Aspetti terapeutici 
dei probiotici; Probiotici in salute e malattie; Produzione di 
probiotici; Nutrigenetica e Nutrigenomica; Futuro di probiotici 
e prebiotici; Probiotici nella tecnologia alimentare; Probiotici 
in Plants e Agri Business; Probiotici in acquacoltura; Benefici 
Zoo-tecnici; Spirulina e le alghe probiotiche.

Website: https://probiotics.madridge.com/

3rd INTERNATIONAL PROBIOTICS, NUTRITION & MICROBIOME CONFERENCE
Kuala Lumpur, Malaysia, 28-29 novembre 2019 

IN-COSMETICS ASIA
Bangkok, 5-7 novembre 2019 
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Ogni anno produttori e forni-
tori di prodotti per la cura 
della persona, grandi e 

piccoli, grandi e di nicchia, si in-
contrano a In-Cosmetics Asia per 
cercare nuovi ingredienti, impa-
rare e trarre ispirazione.
In-Cosmetics Asia è una fiera 
progettata per scoprire e co-
noscere ciò che rappresenterà 
il futuro del mercato nei mesi 
successivi. sperimentazione 
di nuovi prodotti, creazione di 
formulazioni in un laboratorio 
appositamente costruito, par-
tecipazione a una vasta gam-
ma di sessioni formative: questi 
sono gli ingredienti della formula 
di In-Cosmetics.

Oltre a ciò, i visitatori avranno 
modo di ottenere la consulenza 
di esperti, di discutere, con-
frontare e valutare le formula-
zioni, di espandere le proprie 
conoscenze e tenersi aggiornato 
con le ultime tendenze.
in-cosmetics Asia non è solo 
stand fieristici. L’accento è po-
sto anche sull’interattività, dando 
vita ai prodotti e alle formulazio-
ni attraverso una serie di aree, 
zone, laboratori e attività. Dalle 
aree dedicate al lancio di nuovi 
ingredienti, alle dimostrazioni 
delle ultime tendenze sui prodotti 
finiti e alla cerimonia di premia-
zione giudicata dagli esperti del 
settore, tutte le esigenze trovano 
riscontro.

Inoltre saranno predisposti i tour 
di ricerca e sviluppo. I tour dello 
scorso anno sono stati Leader-
ship in Microbiomics, Natural 
Actives e Biotechnology Actives. 
Gli argomenti per il 2019 saranno 
annunciati a breve.

Website:
https://asia.in-cosmetics.com/

IN-COSMETICS ASIA
Bangkok, 5-7 novembre 2019 


