EXHIBITI N

& CONFERENCE

36

t

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

BIOFACH E VIVANESS 2021, ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA
Norimberga (Germania), 17-20 febbraio 2021

L’

Biofach e Vivaness 2021 si svolgeranno in tempi particolarmente difficili. Per la prossima edizione della
Fiera leader mondiale per alimenti biologici e Fiera
internazionale per la cura della persona naturale e biologica, in agenda dal 17 al 20 febbraio 2021 a Norimberga,
alcune cose saranno diverse dal solito a causa della pandemia Covid-19. Danila Brunner, Direttrice di Biofach e
Vivaness, spiega come gli organizzatori siano fiduciosi che,
nonostante questi tempi insoliti, possano ancora fornire a
espositori e visitatori il miglior livello possibile di sicurezza
e una partecipazione di successo alla fiera.
“Attualmente stiamo conducendo discussioni approfondite
con i nostri clienti come parte dei nostri preparativi per il
prossimo round della fiera combinata. Come il resto del
settore, anche noi siamo spinti da un desiderio e bisogno di interazione personale e di rivederci. Ciò si riflette tra l’altro nelle numerose registrazioni che abbiamo già
ricevuto per l’80% della superficie espositiva disponibile”
spiega Danila Brunner. Che prosegue dichiarando come ogni
singolo aspetto dei due Saloni è stato pianificato in dettaglio
per far fronte alle difficili circostanze della pandemia da coronavirus. Le aree tematiche di Biofach e Vivaness, ovvero
tutte le mostre speciali come gli stand delle novità, i padiglioni per le giovani aziende innovative e i “mondi dell’esperienza”, si svolgeranno ancora, tutto soggetto ovviamente
a vari adattamenti nei dettagli della loro progettazioni in
funzione delle norme di sicurezza.
“Nel 2021, miriamo a offrire al settore l’abituale pacchetto globale di fiere, eventi congressuali e networking, quindi stiamo facendo tutto il possibile per realizzare tutti gli
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aspetti dell’evento di conseguenza” prosegue la Direttrice.
“E lo stesso vale per il Congresso, dove il tema chiave è
‘Shaping Transformation. Più forte. Insieme’. Per il Congresso, ma non solo, stiamo progettando ulteriori forme digitali in contemporanea che andranno a completare l’evento in presenza. Ciò significa che le persone provenienti
da paesi in cui forse sono ancora in vigore restrizioni di
viaggio potranno prendere parte a questo evento stimolante. Il Congresso Biofach e Vivaness offre un’occasione unica
per la condivisione della conoscenza e delle informazioni, e
siamo determinati a rendere questo contenuto accessibile
ad ancora più persone, anche per il futuro, attraverso nuovi
e attraenti formati digitali e ibridi. Personalmente aspetto
con ansia soprattutto il ricongiungimento con il settore e
quegli ‘incontri di vita reale’ che ci sono mancati così tanto
in questi tempi, anche se molte cose saranno diverse da
quelle a cui siamo abituati”.
Secondo la Brunner, il fatto che i due Saloni siano solo per
i visitatori professionali rende più facile ospitarli in questi
tempi insoliti e nelle circostanze attuali. Il piano di igiene
appositamente sviluppato è una pietra miliare importante per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione: espositori, visitatori, rappresentanti dei media e tutto
il personale della NürnbergMesse. “Con questo concetto e
grazie all’impegno comune dei nostri partner, espositori e
visitatori, sono convinta che possiamo riuscire a creare la
migliore atmosfera e le migliori condizioni possibili per una
fiera di successo” conclude Danila Brunner.
Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de/en

