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Tornano gli appuntamenti con il bio a Norimberga

Dopo un’interruzione dovuta alla pandemia, le pro-
spettive sono ottime per una ripresa delle fiere 
in loco entro il 1° settembre 2021, a condizione 

di un calo sostenuto dei tassi di infezione. Da qualche 
tempo fervono anche i preparativi per il round 2022 
di BIOFACH, la fiera leader mondiale per gli alimenti 
biologici, e VIVANESS, fiera internazionale per la cura 
della persona naturale e biologica. Dopo un’edizione 
digitale di successo nel 2021, la comunità degli ali-
menti biologici e dei cosmetici naturali e biologici 
si riunirà al Centro Esposizioni di Norimberga per 
il suo prossimo evento dal 15 al 18 febbraio 2022. 
Gli organizzatori della mostra combinata hanno in-
trodotto un nuovo programma dal martedì al vener-
dì, che regalerà ai vari player del settore un giorno 
in più durante la settimana per la loro tanto attesa 
visita fieristica. Ciò aumenta anche il tempo a di-
sposizione per condividere informazioni e cono-
scenze, scoprire tendenze e innovazioni e godere 
di incontri personali con altri membri della propria 
comunità.

Danila Brunner, Direttore BIOFACH/VIVANESS di 
NürnbergMesse: “Dalle numerose conversazioni 
che abbiamo avuto con loro, sappiamo che espo-
sitori, visitatori e rappresentanti dei media non 
vedono l’ora che arrivi il prossimo BIOFACH/VI-
VANESS 2022 in loco a Norimberga tanto quan-
to noi come una squadra. Questo abbinamento 
fieristico è un evento che prospera nell’offrire 
un’esperienza multisensoriale. Ciò sarà quin-

di di nuovo possibile, anche se nei limiti di 
un concetto conforme al Covid, ovviamente. 
Stiamo già lavorando con il cuore e l’anima al 
prossimo round della fiera combinata, incorpo-
rando i migliori aspetti dell’esperienza digitale 
dei nostri clienti nel 2021 per assicurarci di of-
frire loro il massimo valore aggiunto possibile 
per la loro partecipazione a Norimberga nel 
2022. Nelle prossime settimane e mesi conti-
nueremo a consultarci con i nostri clienti mentre 
prepariamo la prossima edizione. I documenti di 
registrazione per i potenziali espositori saranno 
disponibili nei prossimi giorni. Non vediamo l’ora 
di rivedervi e parlarvi di nuovo di persona, quindi 
vorremmo estendervi un caloroso invito ora. Stia-
mo davvero aspettando i nostri incontri faccia a 
faccia nella sede di Norimberga!”

Valore aggiunto: BIOFACH / VIVANESS 2022 
con add-on digitali
Oltre alla fiera fisica nel centro espositivo, gli orga-
nizzatori stanno anche progettando di incorporare 
alcuni elementi digitali in BIOFACH e VIVANESS 
2022. Questi includono l’accesso a presentazioni se-
lezionate del Congresso BIOFACH e VIVANESS, stru-
menti di comunicazione e per fissare appuntamenti e 
un panoramica completa degli espositori con nume-
rose funzioni di ricerca e filtraggio.

Per ulteriori informazioni, visitare: 
www.biofach.de/info-en

www.vivaness.de/info-en
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