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E-SPECIAL BIOFACH/VIVANESS 2021
I due importanti eventi di Norimberga si trasferiscono su piattaforma digitale

Marco Angarano, Camilla Corradi, Massimo Corradi, Hiroko Hirai
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Nel 2021 Biofach e Vivaness si svolgeranno in modalità 
esclusivamente digitale. La fiera leader mondiale per gli 
alimenti biologici e la fiera internazionale per la cura del-

la persona naturale e biologica si terranno come eSpecial Bio-
fach/Vivaness. Nel prendere questa decisione, l’organizzatore 
NürnbergMesse sta rispondendo alle mutate circostanze della 
pandemia, in evoluzione dinamica, e ai suoi effetti sulla comu-
nità globale degli alimenti biologici e dei cosmetici naturali e 
biologici. Allo stesso tempo, questa mossa consentirà una pia-
nificazione sicura per l’intero settore connesso a livello globale. 
eSpecial Biofach/Vivaness si svolgerà dal 17 al 19 febbraio.

Petra Wolf, membro del consiglio di amministrazione della 
NürnbergMesse, ha dichiarato: “Le numerose conversazioni e il 
dialogo approfondito che abbiamo avuto nelle ultime settimane 
e mesi ci hanno chiarito una cosa. All’interno del settore degli 
alimenti biologici e dei cosmetici naturali e biologici la voglia 
di interazione, networking e trasferimento di conoscenze con 
esperti, e di scoprire tendenze e innovazioni, rimane grande 
e inarrestabile, soprattutto in questi tempi eccezionali. Anche 
in quest’epoca di coronavirus, l’intero settore è assolutamente 
determinato a riunirsi per confrontarsi sulle ultime tematiche, 
anche se solo in ambito digitale. 
Tuttavia, alla luce della pandemia e sulla base del nostro dia-
logo continuo con la comunità e di un sondaggio completo tra 
espositori e visitatori, confidiamo che la nostra decisione di 
ospitare un evento digitale consentirà ora a tutti gli attori del 
settore di pianificare la propria attività in tempo utile. 
Mi dispiace molto che la fiera fisica non possa aver luogo e sot-
tolineo che questa decisione è stata estremamente difficile per 
tutti noi. Tuttavia, prima di incontraci nuovamente di persona 
a Norimberga nel 2022, eSpecial Biofach/Vivaness offrirà una 
piattaforma ideale per il dialogo professionale nel 2021”.

eSpecial Biofach/Vivaness 2021 offre una gamma completa di 
opzioni innovative, come presentazioni aziendali e di prodotti, 
formati di discussione e confronto, come tavole rotonde e altre 

modalità di networking con esperti del settore. Le sofisticate 
funzioni di matchmaking che aiutano le parti interessate a tro-
vare gli espositori giusti e viceversa sono un’altra parte inte-
grante del formato eSpecial. 
Biofach e Vivaness 2021 offrono anche alla comunità degli ali-
menti biologici e dei cosmetici naturali e biologici una grande 
opportunità di aggiornamento grazie al Congresso, che ha una 
portata globale. Tema principale del congresso nel 2021: Sha-
ping Transformation. 

Website: https://www.vivaness.de/en

biofach.de
biofach.com
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Conference Series LLC Ltd invita a partecipare alla “8th Asian Herbal and Traditional Medicine” che si terrà il 19-20 aprile 2021 a Tokyo, 
Giappone. 
La conferenza è progettata per offrire una serie di approfondimenti su tematiche di stretta attualità e di interesse per il mondo medico 

e per altri fornitori di assistenza sanitari. 
La conferenza sarà quindi caratterizzata da un programma altamente interattivo e multidisciplinare che comprenderà iniziative per indiriz-
zare l’intero percorso medico verso le più recenti applicazioni relative alla medicina erboristica e tradizionale. 
L’evento mira a riunire scienziati, ricercatori ed esperti leader a livello mondiale, per scambiare e condividere le loro esperienze e risultati 
di ricerca per quanto concerne tutti gli aspetti della medicina tradizionale e alternativa con il tema “Innovazioni e strategie nella medicina 
tradizionale e di erbe”. Sono dunque invitati medici, agopuntori, erboristi, terapisti naturali, professionisti della medicina alternativa e com-
plementare, professionisti dell’Ayurveda, altri ricercatori nel campo della Medicina Erboristica e della Medicina Tradizionale, Farmacognosia, 
Fitomedicina, Medicina Unani, Medicina Siddha, Olistica.
Il programma della conferenza prevede mostre, conferenze plenarie, seminari, simposi, sessioni di poster, networking B2B e discussioni di 
gruppo sugli ultimi sviluppi della ricerca nel campo della medicina tradizionale, alternativa e complementare.

Website: https://traditionalmedicine.healthconferences.org

8TH ASIAN HERBAL AND TRADITIONAL MEDICINE
Tokyo (Giappone), 19-20 aprile 2021

L'eccellenza 
Italiana 

nella Micoterapia

Prodotto e distribuito da: 
A.V.D. Reform Srl  

Via Enrico Fermi 6, Noceto (PR) 
tel. 0521 628498

www.micotherapy.it
Integratore alimentare 
a base di Betaglucani 

estratti da funghi biologici,
con Cordyceps e Ganoderma 
lucidum che favoriscono le 

naturali difese dell’organismo.

Sostegno
Totale

Dal 16 al 18 dicembre prossimi, al 
Shanghai New International Expo 
Center (SNIEC) di Pudong – Shan-

gai (Cina), avrà luogo la 20esima edi-
zione di CPhI & P-MEC China, evento di 
riferimento per l’industria farmaceutica 
cinese - secondo mercato farmaceutico 
più grande del mondo - e di tutta la re-
gione Asia Pacifica. La fiera rappresenta 
una piattaforma unica per raggiungere 
l’intera catena industriale farmaceutica 
cinese e un’importante occasione per 
scoprire prodotti innovativi ed esplorare 
potenziali maggiori business, grazie alla 
possibilità di incontrare i principali leader 
del mercato cinese, espandendo la rete 
di distributori, fornitori e clienti esistenti e 
potenziali. Un appuntamento imperdibile 
per conoscere e rimanere aggiornati sul-
le ultime tendenze e normative del setto-
re attraverso eventi, speciali conferenze 
e attività. P-MEC China inoltre, rappre-
senta nello specifico il principale evento 
asiatico sui macchinari farmaceutici, e 
offre quindi una grande opportunità di 
approvvigionamento, apprendimento e 
networking per i decisori chiave della 
produzione e ingegneria farmaceutica. 
Con la grande celebrazione del suo 20 
° anniversario, CPhI China continuerà il 
viaggio verso l’internazionalizzazione e 
l’innovazione, per abbracciare l’età d’oro 
dell’industria farmaceutica cinese.

Website: 
www.cphi.com/china/en/home.html

CPHI & P-MEC CHINA
16-18 dicembre 2020, 

Shanghai (China)


