
 

 
  

 

COMUNICATO STAMPA Settembre 2019 

 

 

VIVANESS 2020:  

il salone guida per il settore della cosmesi naturale 

 

 Grande varietà: più spazio per la cosmesi naturale nel nuovo 

padiglione 3C 

 Grande trasparenza: incontro di settore con chiari criteri di 

ammissione 

 

Dal 12 al 15 febbraio 2020 il comprensorio fieristico di Norimberga 

diventa il centro del settore internazionale della cosmesi naturale. In 

tale data si svolge la 14a edizione del VIVANESS, Salone 

Internazionale della Cosmesi Naturale, contemporaneamente al 

BIOFACH, Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici. Con il 

trasferimento dal padiglione 7A al 3C, la prossima edizione del 

VIVANESS entusiasma con ancora più spazio. Qualcosa come 300 

espositori di circa 40 paesi presentano ai visitatori (2019: 51.488) 

nuove realizzazioni e ulteriori sviluppi. Oltre alla variegata 

esposizione dei prodotti con rigorosi criteri di ammissione, questo 

salone è un evento speciale del calendario anche grazie al congresso 

VIVANESS, allo Stand novità del VIVANESS e ad aree speciali ricche 

di ispirazioni come "Let's talk VIVANESS".   

 

Al VIVANESS i pionieri incontrano gli esordienti e aziende affermate si 

affiancano a start-up appena fondati presentando il mercato della cosmesi 

naturale in tutta la sua varietà. Questo si riflettere anche nei risultati del 

sondaggio di un istituto indipendente: infatti l'anno passato il 93 % dei 

visitatori professionali erano soddisfatti dell'offerta del salone e oltre il 90 % 

ha portato a casa nuovi stimoli e idee. "Il VIVANESS è vario, 

interessantissimo e ricco di ispirazioni. È per questo che attira a 

Norimberga esperti di tutto il mondo", spiega Danila Brunner, direttrice di 

VIVANESS e BIOFACH. "Anche alla prossima edizione attendono i 
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visitatori numerosi grandi eventi poiché, trasferendosi nel moderno 

padiglione 3C, il VIVANESS offre in futuro più spazio per la cosmesi 

naturale. Le reazioni positive a questo cambiamento dimostrano già oggi 

che l'interesse per la cosmesi naturale e per il VIVANESS è ininterrotto. 

Questo salone internazionale è l'unica manifestazione al mondo che 

rispecchia la cosmesi naturale con criteri di ammissione trasparenti e una 

grandezza paragonabile. Questo ne rafforza il ruolo di guida e ne fa anche 

nel 2020 l'appuntamento fisso per il settore!" 
 
Mondo tematico Novità e Trend: il VIVANESS, indicatore delle 
tendenze  

Grazie al suo carattere innovativo e specialistico, il VIVANESS fornisce uno 

dei principali motivi di visita: individuare tendenze e nuovi prodotti. Lo stand 

novità del VIVANESS 2020 è il luogo ideale per avere una panoramica 

concentrata delle tendenze più attuali della cosmesi naturale. Fra i circa 

150 nuovi prodotti che hanno aderito, gli operatori del settore possono 

anche scegliere il loro preferito per l'ambito Best New Product Award in 

sette categorie. Circa 24 giovani aziende, produttori e marchi di nicchia di 

tendenza provenienti da tutto il mondo aspettano di essere scoperti 

nell'area speciale "Breeze". Lo stand collettivo del VIVANESS "Innovation 

made in Germany" ruota attorno alle innovazioni provenienti dalla 

Germania. Qui, il Ministero Federale dell'Economia e dell'Energia (BMWi) 

sostiene la partecipazione di dieci start-up tedesche, che spesso 

presentano per la prima volta i loro prodotti ad un pubblico di specialisti 

internazionali.      

 
Mondo tematico Conoscere e Imparare: impulsi e incontri di vasta 
portata 

VIVANESS non è solo una piazza mercato altamente diversificata, ma 

anche un punto d'incontro internazionale per esperti di cosmesi naturale. Il 

Congresso VIVANESS è sempre al passo con i tempi con conferenze su 

aspetti pratici e tavole rotonde su temi di attualità che toccano da vicino il 

settore, su temi come "Mercati & Analisi", "Commercio & Vendite", 

"Consumer Insights & Communication" e "Design, Packaging & 

Performance". Il dialogo a livello specialistico sarà in primo piano anche 

nell'area speciale "Let’s talk VIVANESS". Questo punto d'incontro 

concentra competenze in fatto di cosmesi naturale in un luogo centrale e 
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mette i visitatori in contatto con esperti importanti come case editrici, 

società di consulenza o certificatori. L'area catering dal design 

comunicativo favorisce i contatti personali e fa della partecipazione al 

salone un'esperienza emozionante e sostenibile a 360 gradi.  
 
Perfettamente preparati con la sala stampa del VIVANESS 

Nella sala stampa digitale del VIVANESS (www.vivaness.de/en/news) 

espositori, visitatori, giornalisti e tutti gli operatori del settore della cosmesi 

naturale trovano a colpo d'occhio le ultime notizie sul VIVANESS. Vi si 

trovano, fra l'altro, interviste, relazioni sulle tendenze, rubriche di esperti e 

informazioni sugli esordienti della cosmesi naturale a livello nazionale e 

internazionale.  

 

Referenti stampa e media 

Christina Kerling, Jasmin McNally 

T+ 49 9 11 86 06-85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

 

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

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

 

Ulteriori servizi per giornalisti e rappresentanti dei media su: 

www.vivaness.de/press 

http://www.vivaness.de/news

