Save the date
12 – 15.2.2020
Norimberga, Germania

BIOFACH
E VIVANESS 2020

Uno spazio ancora più grande
per un evento in espansione
L’industria internazionale dell’alimentazione biologica e quella
dei cosmetici biologici e naturali si incontreranno a Norimberga dal 12 al 15 febbraio 2020 in occasione dei Saloni internazionali Biofach e Vivaness.
Sono già previsti importanti ampliamenti per Biofach 2020, la
principale fiera mondiale per alimenti biologici, così come
per Vivaness 2020, Fiera internazionale per i cosmetici naturali.
Stante il crescente successo delle ultime edizioni, infatti, Vivaness si trasferisce nel nuovo Padiglione 3C (inaugurato nel
2019). Anche Biofach si sta espandendo e trova più ampia
collocazione nel padiglione 7A (precedente sede di Vivaness
fino al 2019), aggiungendo alla propria area espositiva anche il
nuovo padiglione 3A. I due padiglioni 3A e 3C sono i padiglioni
più moderni della NürnbergMesse. Sono stati progettati dall’architetto Zaha Hadid non solo in funzione di esigenze tecniche
e logistiche, ma anche come strutture architettoniche uniche.
Una grande novità è prevista per la prossima edizione e riguarda in particolare l’Italia, da tempo tra i primi paesi
presenti in fiera per numero di espositori e visitatori. Al
fine di evitare lunghe attese e agevolare le aziende italiane,
soprattutto se alla prima partecipazione, quest’anno l’Italia
avrà infatti a disposizione due isole già riservate.
I posti sono limitati e verrà data la precedenza alle nuove
aziende iscritte; indispensabile ai fini della partecipazione
come sempre è attenersi ai criteri di ammissione di VIVANESS
e le iscrizioni chiuderanno definitivamente il 6/9/2019.

2020

into natural beauty

Salone Internazionale della Cosmesi Naturale
International Trade Fair for Natural and Organic Personal Care

vivaness.com
vivaness.de

Accesso riservato solo ai
visitatori professionali
Admission for
trade visitors only

La mappa del quartiere fieristico di Norimberga: in evidenza il nuovissimo
padiglione 3C, con accesso dall’ingresso principale “Mitte”, che ospiterà
la prossima edizione di VIVANESS, il Salone Internazionale della Cosmesi
Naturale

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