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BIOFACH 2020:  
Il place to be del settore internazionale del biologico  

 

 Tutte le informazioni su come arrivare, soggiornare, 

programmare la visita e usufruire dei servizi alla fiera  

 Anche in viaggio sempre perfettamente informati con la app del 

BIOFACH 

 Accesso veloce al salone con il biglietto elettronico: 

www.biofach.de/en/visitors/tickets 

 Sconto per i visitatori che acquistano il biglietto entro il 

24.01.2020 
 

Dal 12 al 15 febbraio 2020 il place to be per il settore internazionale 

del biologico è il Centro Esposizioni Norimberga! Perché allora riapre 

i battenti il BIOFACH, Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici. 

All'annuale manifestazione di inizio anno del settore sono attesi  

3.500 espositori di circa 100 paesi. Con l'estensione a due ulteriori 

padiglioni (7A e 3A), la prossima edizione del BIOFACH crea nuovi 

spazi per ancor più espositori. L'offerta per i visitatori professionali  

– nel 2019 ne sono venuti 51.488 da oltre 140 paesi – diventa quindi 

ancor più vasta e variata. Nel 2020, scegliendo come tema centrale del 

Congresso "Il bio funziona!", il BIOFACH pone in primo piano gli 

effetti positivi dei metodi di produzione ecologici. Il nuovo incontro 

"Acqua: la base della vita è in pericolo?" tocca un altro tema di 

grande attualità. 

 

La programmazione della visita al BIOFACH – e lo stesso vale per il 

VIVANESS, Salone Internazionale della Cosmesi Naturale che si svolge 

parallelamente – è facilissima grazie ai siti www.biofach.com e 

www.vivaness.com, di facile orientamento e dai contenuti chiaramente 

strutturati disponibili in tedesco e in inglese. Che si tratti di informazioni sui 

saloni o sul programma collaterale, su come arrivare o su alloggio e 
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ristorazione a Norimberga, tutto è facilmente reperibili con un paio di clic. 

Non mancano naturalmente suggerimenti su luoghi da visitare a 

Norimberga o su dove trascorrere una piacevole serata dopo il salone.  

 

Buoni motivi per una visita  

Al BIOFACH si raccolgono e si incontrano annualmente i rappresentanti 

dell'intero settore biologico internazionale. I motivi sono numerosi. Possono 

dialogare personalmente con operatori del settore provenienti da oltre  

140 paesi del mondo e scoprire così nuovi mercati. Discutono tendenze e 

sviluppi del settore biologico, si lasciano sbalordire in tutti e cinque i sensi e 

ne hanno occasione non solo allo stand delle novità, agli stand collettivo 

“Giovani aziende innovative” o nelle zone di degustazione dei Pianeti OLIO 

D’OLIVA, VINO e VEGANO. I visitatori del BIOFACH si affacciano anche 

sul futuro del settore biologico – fra l'altro al più grande congresso 

internazionale del biologico che è parte irrinunciabile di questo salone di 

riferimento – e colgono l'occasione per configurare insieme la futura politica 

del settore.  

 

Il BIOFACH è riservato esclusivamente a visitatori professionali. Infatti 

solo così si possono garantire la competenza di questa manifestazione 

come salone di riferimento mondiale, la qualità dell'offerta e una visita di 

successo.  

 

Chi arriva dalla Germania può viaggiare in treno, in maniera 

sostenibile per il clima, approfittando degli interessanti pacchetti 

viaggio per i visitatori professionali del BIOFACH. 

In cooperazione con Deutsche Bahn, NürnbergMesse offre ai visitatori 

professionali del BIOFACH interessanti pacchetti di viaggio anche per 

questa edizione. Chi acquista il conveniente biglietto speciale ICE, valido 

per un viaggio in 2a classe all'interno di tutta la Germania, raggiunge 

Norimberga comodamente in treno già a partire da 54,90 EUR (sola 

andata). Viaggiando in treno si rispetta inoltre l'ambiente: i treni usano al 

100% energia elettrica fornita esclusivamente da fonti rinnovabili europee.  
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Nel 2018 i clienti di NürnbergMesse hanno percorso 1.672.981 km con  

i biglietti a zero emissioni di CO2 offerti dalla Deutsche Bahn in occasione 

delle manifestazioni. 

 

E poi dalla stazione centrale di Norimberga si raggiunge il Centro 

Esposizioni con la metropolitana in soli otto minuti.  

Anche i biglietti per i mezzi di trasporto pubblici si possono acquistare 

online. Più informazioni su: www.biofach.de/rail.  

 

Per chi arriva dall'estero:  

a Norimberga in aereo e al Centro Esposizioni in un attimo  

L'aeroporto Albrecht Dürer di Norimberga, pluripremiato con l'ambito 

Business Traveller Award, si annovera fra i migliori aeroporti della 

Germania. Chi vola spesso apprezza particolarmente l'imbarco rapido, i 

percorsi brevi e gli ottimi collegamenti con il centro della città e con 

NürnbergMesse. La distanza fino al Centro Esposizioni si supera con i 

mezzi di trasporto pubblici in soli 25 minuti circa.  

 

Ottenere un visto è facile!  

Le rappresentanze estere e le affiliate di NürnbergMesse dei rispettivi paesi 

saranno liete di aiutare i visitatori che hanno bisogno di un visto per 

arrivare a Norimberga. Tutte le informazioni necessarie per richiedere il 

visto si trovano qui: www.biofach.de/visa-visitor. 

 

Pernottare a Norimberga durante il BIOFACH  

Dopo una giornata in fiera è importante avere un alloggio comodo. 

Dall'albergo a 5 stelle all'affittacamere, sul sito 

www.biofach.de/accommodation i visitatori trovano la sistemazione 

adeguata per il periodo del salone a Norimberga. 

 

Espositori e prodotti a colpo d'occhio!  

Una volta organizzati viaggio e alloggio, si può passare a programmare la 

visita vera e propria del Salone. Con la piattaforma online  

"Exhibitors & Products" sul sito del BIOFACH la ricerca è semplice e 

rapida. L'elenco chiaramente strutturato di tutti gli espositori, i prodotti e le 
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novità fa della ricerca in base a determinati termini un gioco da bambini. I 

risultati della ricerca più interessanti possono essere salvati in un 

promemoria. Anche appuntamenti con gli espositori agli stand possono 

essere fissati direttamente attraverso la piattaforma online.  

 

Programmazione su dispositivo mobile con la app del BIOFACH  

La visita si prepara facilmente anche con dispositivi mobili usando la app 

del BIOFACH. Gli utenti dei sistemi iOS e Android possono avvalersi di 

pratiche funzioni per programmare la visita. Anche qui non manca 

naturalmente la possibilità di registrare in un promemoria espositori, 

prodotti ed eventi. Eventuali modifiche che li riguardano sono annunciati 

attraverso cosiddette push notification, ovvero comunicati automatizzati. 

Una volta arrivati nel comprensorio fieristico poi, la pianta dei padiglioni 

dinamica e l'indicazione della direzione in cui guardare nella pianta stessa 

consentono di orientarsi facilmente sul luogo. Tutti i contenuti sono sempre 

disponibili, anche quando non si è connessi, e l'accesso è globale, vale a 

dire sia per il web che per la app. In più c'è anche un simpatico gadget: chi, 

dopo una lunga giornata di successo al BIOFACH, ha completamente 

dimenticato dove ha parcheggiato la macchina la trova con il carfinder 

integrato, assistito da GPS. Grazie a update regolari gli utenti dell'app sono 

sempre perfettamente aggiornati. 

 
E-ticket da acquistare online con un paio di clic 

I biglietti d'ingresso al salone si acquistano comodamente online nel 

Ticketshop, la biglietteria online (www.biofach.de/tickets) e si possono 

subito stampare. Il biglietto elettronico garantisce l'ingresso al salone 

diretto e senza code. Il biglietto giornaliero costa 46 EUR (sconto per 

adesioni anticipate: 37 EUR), l'abbonamento 69 EUR (sconto per adesioni 

anticipate:  55 EUR). Lo sconto per adesioni anticipate vale fino al 

24.01.2020. Nei prezzi dei biglietti è compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici 

locali (ÖPNV).  
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Un cordiale benvenuto al Centro Esposizioni!  

Una volta giunti al Centro Esposizioni, espositori e visitatori possono 

avvalersi anche qui di numerosi servizi offerti da NürnbergMesse per 

rendere possibilmente piacevoli le giornate fieristiche. In tal modo tutti gli 

operatori possono concentrarsi sull'incontro del comparto e sugli obiettivi 

essenziali della loro partecipazione al BIOFACH. L'offerta, che va dalla 

Business Lounge alla WLAN, dai ristoranti ai caffè e comprende persino il 

servizio di baby sitting, si trova nella rubrica "For Visitors" su 

www.biofach.com.  

 

Sempre ben informati con la Newsroom del BIOFACH  

Nella Newsroom digitale del BIOFACH, su www.biofach.de/en/news  

ci sono notizie di attualità sul salone di riferimento mondiale per espositori, 

visitatori, rappresentanti dei media e tutti gli operatori del settore. Vi si 

trovano: tutti i comunicati stampa, un newsticker con informazioni degli 

espositori in tempo reale, brevi notizie su temi attuali, contributi di autori 

esterni, interviste, foto e video.  

 

BIOFACH World 

La NürnbergMesse vanta una comprovata competenza nell’ambito 

tematico degli alimenti biologici. Nel febbraio di ogni anno il settore 

internazionale si incontra a Norimberga in occasione del BIOFACH, il 

Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici. L’ampia proposta di 

prodotti bio certificati ne presenta tutta la varietà: dai prodotti freschi (ad 

esempio prodotti lattiero-caseari, formaggi, frutta e verdura) e quelli secchi 

(ad esempio cereali, legumi, noci e dolciumi) fino alle bevande.  Ente 

patrocinatore internazionale del BIOFACH è l’IFOAM – Organics 

International, suo promotore nazionale il Bund Ökologische 

Lebensmittelwirtschaft - BÖLW (Unione tedesca degli operatori economici 

del settore ecologico alimentare).  Una componente fissa del salone leader 

mondiale è il congresso BIOFACH quale piattaforma di conoscenze unica 

al mondo. Con sei altre manifestazioni BIOFACH in Cina, Giappone, India, 

nell’America del Sud, negli USA e in Tailandia, il BIOFACH World è 

presente nell’intero globo e, anno dopo anno, mette in contatto tra loro 

complessivamente più di 4.500 espositori e 150.000 visitatori professionali. 
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Referenti stampa e media 

Barbara Böck, Saskia Viedts 

T +49 9 11 86 06-83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 

 

Tutti i comunicati stampa, insieme a ulteriori informazioni, foto e video, 

sono disponibili nella sala stampa su: www.biofach.de/en/news 

Ulteriori servizi per giornalisti e rappresentanti dei media su: 

www.biofach.de/press 


