
E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE
Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

VIVANESS 2017: LA COSMESI NATURALE SOTTO I RIFLETTORI
Norimberga 15-18 febbraio 2017
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In parallelo al Salone Leader Mondiale degli Alimenti 
Biologici BIOFACH, dal 15 al 18 febbraio 2017 si terrà 
l’11a edizione del Salone Internazionale della Cosmesi 

Naturale VIVANESS. Anche questa volta sul palco 
internazionale delle innovazioni e delle perfomance del 
settore sono attesi quasi 250 espositori di oltre 30 paesi 
diversi. L’appuntamento riunisce in modo unico tradizione 
e modernità, pionieri e newcomer che si presenteranno a 
un pubblico specialistico di tutti i più importanti canali di 
distribuzione, dai rivenditori di cosmetici classici fino agli 
shop online specializzati, dalle farmacie ai drugstore fino 
alle profumerie.
Danila Brunner, responsabile dei saloni VIVANESS e 
BIOFACH, commenta così la manifestazione: “VIVANESS 
offre agli attori del settore una panoramica completa 
sulle tendenze e sulle innovazioni internazionali e si 
contraddistingue per il proprio profilo specialistico e 
per il suo chiaro obiettivo focalizzato sulla cosmesi 
naturale basata su severi criteri di selezione. Nel 2016, in 
occasione del decennale, siamo riusciti a stupire i nostri 
clienti con tutte le novità concettuali che abbiamo saputo 
implementate e con numerosi appuntamenti imperdibili: 
ora abbiamo intenzione di continuare lungo questa strada. 
Siamo in particolare lieti della proficua collaborazione con 

i nostri promotori COSMOS e NATRUE.”
Alla ricerca di innovazioni e consigli, la visita al salone 
porta allo stand novità, allo stand collettivo delle 
giovani imprese innovative - patria dei “newcomer” del 
settore della cosmesi naturale tedesca - e a Breeze, la 
presentazione delle giovani marche internazionali dalle 
idee avveniristiche. 
Si rinnova il programma VIVANESS on stage, che ha 
debuttato la scorsa edizione. Nel 2017 i visitatori del 
salone non solo vedranno dal vivo le tanto attese tendenze 
in fatto di make-up ma potranno anche assistere a vivaci 
tavole rotonde sui temi top del settore per trarre stimolanti 
ispirazioni.
Interessanti conferenze su temi attuali, idee, innovazioni e 
strategie per il futuro del mercato di domani: tutto questo e 
molto di più al Congresso Vivaness del 2017. Questa volta 
i riflettori saranno puntati su quattro aree tematiche: 
mercati e analisi, commercio e vendita, customer insight e 
comunicazione e infine design e performance.
Nell’Event Planner digitale alla pagina www.vivaness.de/
programme o con la VIVANESS App (www.vivaness.de/
app) espositori e visitatori  avranno sott’occhio l’intero 
programma del salone. 

Website: www.vivaness.de/en



Hi Europe & Ni è l’importante appuntamento internazionale per i produttori 
di alimenti, integratori alimentari e bevande, che si svolgerà a Francoforte, 
in Germania, dal 29 novembre al primo dicembre prossimi.

Sarà l’occasione per gli operatori di vedere e conoscere le ultime tendenze nel 
settore globale degli alimenti e delle bevande. La manifestazione offre l’oppor-
tunità di scoprire nuova ingredienti e nuove soluzioni produttive con una vasta 
gamma di presentazioni, dimostrazioni e di supporti tecnologici.
In parallelo alle tre giornate espositive si svolgerà la conferenza modulare Hi 
Europe, che affronterà le più grandi sfide e le tendenze più attuali nel settore 
alimentare, con oltre 18 moduli altamente specifici. Sarà possibile creare il proprio programma su misura e assicurarsi di acquisire queste 
conoscenze per ampliare le connessioni necessarie a potenziare e rendere più produttiva la propria attività.

Website: http://www.figlobal.com/hieurope/

HI EUROPE & NI, NUOVI INGREDIENTI 
PER IL BENESSERE
Francoforte (Germania), 29 novembre – 1 dicembre 2016
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In calendario dal 10 al 12 novembre l’ottava edizione di Biofach India, 
che sarà allestita nella capitale indiana New Delhi, presso il NSIC Exhi-
bition Grounds, Okhla, e si svolgerà in contemporanea a India Organic 

2016.
Come consuetudine del circuito Biofach, anche in questa fiera internazio-
nale dedicata al biologico ci si atterrà a rigorosi criteri di certificazione, a 
garanzia della qualità dei prodotti in esposizione.
Lo sviluppo delle imprese è un tema chiave della manifestazione e que-
sto si concretizzerà negli incontri B2B personalizzati organizzati in loco 
durante l’evento. 273 incontri B2B hanno avuto luogo durante la scorsa 
edizione, nei quali 13 compratori internazionali provenienti da Stati Uniti, 
Germania, Italia, Corea del Sud, Paesi Bassi e Medio Oriente e 13 acqui-
renti nazionali hanno incontrato i produttori e sono stati in grado di esten-
dere specificamente la loro rete commerciale e sviluppare nuove fonti di 
approvvigionamento di materie prime e prodotti finiti. Simili delegazioni 
sono previste anche quest’anno.
La conferenza internazionale affronterà l’intera catena del valore aggiun-
to ecologico - dalla produzione biologica alla commercializzazione dei 
prodotti. Nelle presentazioni specialistiche, case studies ed esempi di 
best practice, gli esperti non forniranno solo informazioni sugli sviluppi 
del mercato e delle attuali tendenze, ma anche sui metodi di coltivazione 
sostenibili, sulla gestione del suolo e dei nutrienti. Inoltre, la conferenza 
offrirà ai partecipanti una piattaforma di comunicazione ottimale, consen-
tendo loro un proficuo scambio su tematiche settoriali di rilievo.
La notevole crescita del numero di negozi biologici e brand in tutta la 
capitale indiana, con l’aumento delle iniziative del governo per migliorare 
la produzione e il consumo dei prodotti bio, sono alla base della scelta di 
ospitare il prossimo Organic World Congress a New Delhi, dal 09 all’11 
novembre 2017.

Website: http://biofach-india.com

BIOFACH INDIA: SOSTENIBILITÀ, 
SVILUPPO E TENDENZE DEL BIOLOGICO
New Delhi (India), 10-12 novembre 2016

Il fiume Meno divide la vecchia Francoforte da Francoforte-Sachsenhausen
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SANA: INNOVAZIONE, SCIENZA E CULTURA DEL BENESSERE 
PER UN’EDIZIONE DI SUCCESSO

SANA cresce nei numeri, nell’as-
sortimento, nell’interesse di 
operatori e pubblico. Il Salone 

internazionale del Biologico e del Na-
turale si è concluso con risultati ec-
cellenti anche in termini di pubblico: 
sono stati 47.221 i visitatori che dal 9 
al 12  settembre hanno visitato SANA 
per conoscere e acquistare il meglio 
della produzione bio e naturale italia-
na e internazionale nei settori dell’Ali-
mentazione, della Cura del corpo e del 
Green lifestyle.
I 5 padiglioni di SANA 2016 sono stati 
il punto di riferimento del compar-
to, confermando l’evento come primo 
appuntamento in Italia e secondo in 
Europa; il luogo privilegiato di incon-
tro fra Istituzioni, Enti, Associazioni, 
produttori, buyer e consumatori. Un 
trend emerso anche dalla ulteriore 
forte qualificazione dei visitatori della 
manifestazione: operatori professio-
nali italiani ed esteri, interessati a in-

dividuare occasioni di business per un 
settore in forte espansione e nel quale 
il made in Italy è fra i protagonisti.
 “Condividiamo il successo di SANA 
2016 con i suoi protagonisti - ha di-
chiarato Antonio Bruzzone, Diretto-
re Generale BolognaFiere - gli espo-
sitori, gli operatori e i nostri partner 
ci hanno supportato nell’impegno: 
Federbio per la collaborazione strate-
gica, i Ministeri dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e delle 
Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali per gli importanti patrocini, Co-
smetica Italia per il contributo; IFOAM 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements) e ICE (Agen-
zia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane), per il sostegno al program-
ma buyer e le istituzioni locali, da 
sempre sensibili al tema del biologico 
e naturale”.
Al convegno inaugurale, Bruzzone ha 

annunciato l’iniziativa a favore delle 
popolazioni colpite dal recente ter-
remoto che prevede la devoluzione di 
1 Euro per ogni biglietto di ingresso 
venduto a prezzo intero.
Sono stati circa 4.800 i partecipanti 
all’intenso programma culturale che 
si è articolato negli oltre 60 conve-
gni, nei tre incontri dell’Academy 
- un programma di alto livello scien-
tifico grazie ai relatori provenienti dal 
mondo accademico - e nei numerosi 
appuntamenti organizzati dalle azien-
de, dalle associazioni e dagli enti di 
categoria che hanno sviluppato le 
tematiche di maggiore attualità e 
interesse.
Il trend di crescita di SANA segue la 
tendenza del mercato, come indicato 
nell’Osservatorio SANA-ICE 2016 
“Tutti i numeri del Bio” promosso e 
finanziato da ICE in collaborazione 
con BolognaFiere e realizzato da No-
misma con il patrocinio di FederBio 



SANA: INNOVAZIONE, SCIENZA E CULTURA DEL BENESSERE 
PER UN’EDIZIONE DI SUCCESSO
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e AssoBio. La ricerca ha messo in 
evidenza che 7 famiglie su 10 (circa 
18 milioni di nuclei familiari) hanno 
acquistato una volta nell’ultimo anno 
almeno un prodotto biologico e che 
tutti gli indicatori più importanti sono 
in crescita: superfici (+7,5% rispetto 
al 2014), operatori (+8,2% rispetto 
al 2014), vendite (+15% rispetto al 
2014). Ma non è solo il mercato inter-
no ad ottenere ottimi risultati: l’export 
cresce addirittura del +408% rispet-
to al 2008 e del +16% rispetto a un 
anno fa.
Tra le iniziative, boom per partecipa-
zione degli espositori e riscontro del 
pubblico il Premio Sana Novità, la 
vetrina in cui sono stati esposti gli 
oltre 500 prodotti inviati dalle azien-
de fra quelli lanciati sul mercato a 
partire da ottobre 2015. Sana Novità 
ha premiato: Granomela di Baule Vo-
lante per il settore Alimentazione bio, 
Baciamibio di Montalto Bellezza Bio 
per la Cura del Corpo naturale e bio, 
il Dissuasore BioDinamico per Oidio 
della Vite di Agri.Bio. Piemonte per il 
green lifestyle.

Il voto delle sei blogger ufficiali della 
manifestazione, invece, ha premiato 
Cacao Crudo con la Crema nocciole e 
cacao, Le Erbe di Janas con la Ma-
schera idratante fico d’india e zaffe-
rano e le Ecotazze in bambù prodotte 
da Ecoffee Cup e distribuite da Fior di 
loto. 
Website: www.sana.it

Alcuni momenti dei tanti eventi che si sono svolti durante la fiera
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Specchiasol presenta la sua nuova rete di Informatori Scientifici del Farmaco, un team nato per informare la classe medica 
relativamente alle acquisizioni scientifiche e alle importanti novità che l’azienda lancia sul mercato, dando ai medici la possibilità 
di risolvere molti disturbi dei pazienti quando questi non richiedono specificatamente l’utilizzo di farmaci.

La rete di informatori scientifici Specchiasol attualmente conta 15 risorse, un numero destinato a crescere, con l’obiettivo della rea-
lizzazione di una rete in grado di coprire tutto il territorio italiano. Ogni informatore visiterà i medici specialistici, i medici di base e gli 
ospedalieri presentando loro i prodotti salutistici adatti al trattamento di disturbi funzionali nell’area gastrointestinale, ginecologica, 
urologica, dietologica e neurologica.
“Siamo molto orgogliosi di aver compiuto questo passo importante – ha commentato Giuseppe Maria Ricchiuto, Presidente del 
Gruppo Specchiasol – Consideriamo l’informazione medico scientifica molto importante. Moltissimi disturbi oggi possono essere risolti 
senza l’utilizzo di farmaci ma utilizzando integratori alimentari con componente erboristica e minerale. Lo specialista, alla luce delle 
nuove proposte e di un’accurata informazione, è in grado di orientare la terapia e di modularla in funzione delle più svariate esigenze 
delle persone”.
Fin dalla sua fondazione Specchiasol ha sempre creduto nello sviluppo di integratori alimentari, conferendo all’aspetto scientifico 
un’importanza strategica. Proprio per questo l’azienda veronese può contare su ben 5 laboratori di ricerca dislocati nella 3 divisioni 
di produzione (fitoterapica, cosmetica ed agricola) e su una consolidata rete di collaborazioni con le più importanti Università Italiane: 
legami importanti che hanno l’obiettivo di garantire la massima qualità possibile nella progettazione e nella produzione, rigorosamente 
gestita internamente, dei prodotti salutistici.

Website: www.specchiasol.it

SPECCHIASOL PRESENTA LA NUOVA RETE 
DI INFORMATORI SCIENTIFICI
L’azienda apre il dialogo scientifico con la classe medica 
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Fernando Favilli durante l’incontro allo stand di SANA


