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VIVANESS 2019: polo d’incontro del settore
internazionale della cosmesi naturale




Il Salone professionale presenta trend e innovazioni del
momento
Highlight: Breeze e newcomer tedeschi
“Let’s talk VIVANESS” alla seconda edizione

Parallelamente al BIOFACH (Salone Leader Mondiale degli Alimenti
Biologici), dal 13 al 16 febbraio 2019 nel quartiere fieristico di
Norimberga si svolgerà il VIVANESS (Salone Internazionale della
Comesi Naturale). All’incontro annuale del settore internazionale della
cosmesi naturale si attendono ancora una volta più di 260 espositori
da circa 35 paesi, che presenteranno esclusivamente prodotti
ammessi secondo criteri definiti. Grazie a un mix incomparabile di
pionieri e di newcomer, che fissano nuovi trend proprio al salone, il
VIVANESS mostrerà quanto sia variegata e innovativa la cosmesi
naturale. Oltre ciò il congresso VIVANESS e l’area di networking
“Let’s talk VIVANESS”, appositamente allestita a tale scopo nel 2018,
forniranno a tutti gli espositori e ai visitatori contenuti dai solidi
fondamenti tecnici e mille impulsi fonte d’ispirazione.
Alla scorsa edizione del 2018 la vasta proposta offerta dai due saloni
VIVANESS e BIOFACH ha attirato nel complesso 50.200 visitatori da
134 paesi. “Anche al prossimo appuntamento del VIVANESS, dal
13 al 16 febbraio 2019, tutti gli attori del ramo potranno approfittare di una
panoramica completa sui trend e sulle innovazioni internazionali nel
comparto della cosmesi naturale. Grazie ai suoi severi criteri di ammissione
e, contemporaneamente, all’impressionante varietà di prodotti presentati
dal settore il VIVANESS si è affermato come piattaforma internazionale per
di eccellenza della cosmesi naturale e, anche nel 2019, fornirà ispirazione
all’intero settore”, questo il commento di Danila Brunner, responsabile di
VIVANESS e BIOFACH.

Innovativo: aiuto all’avviamento per veri talenti naturali
Al fine di sostenere aziende, manufatture e marchi di nicchia giovani e
trendy che si affacciano al mondo della cosmesi naturale, VIVANESS
propone un format specifico riservato ai newcomer internazionali: Breeze.
Quest’area speciale, allestita nello spazio di passaggio che porta al
padiglione 7A, è uno degli highlight del salone. Circa 20 espositori
internazionali (ad esempio dalla Bielorussia, dalla Francia, dalla Corea del
Sud, dall’Ungheria e dagli USA) regaleranno impulsi creativi grazie a
concept e prodotti avveniristici. Pura forza innovativa sprizzerà anche lo
stand collettivo “Innovation made in Germany”, con il quale il Ministero
federale dell’economia e dell’energia (BMWi) supporta la partecipazione di
dieci giovani aziende innovative dalla Germania al VIVANESS: una tappa
d’obbligo per i buyer specializzati dell’intero globo alla ricerca di ispirazioni
e suggerimenti inediti.
Stand novità / Best New Product Award
Che il VIVANESS sia il polo di riferimento d’eccellenza per le innovazioni si
evidenza altresì nell’altissimo indice di gradimento dello Stand novità.
Quest’ultimo consente una panoramica compatta sui trend del momento e
presenta al grande pubblico tutte le novità della cosmesi naturale. Tra i
circa 180 prodotti inediti il pubblico professionale potrà votare anche nel
2019 i propri preferiti in ben sette categorie al fine di eleggere i Best New
Product Award del VIVANESS.
Conoscenze specialistiche concentrate e opportunità di networking
Oltre alla vastissima proposta espositiva il VIVANESS è al contempo il
luogo nel quale gli attori del settore si incontrano di persona. In tal contesto
il congresso VIVANESS è il forum internazionale degli esperti dedicato alla
trasmissione del sapere e allo scambio di esperienze. Ad attendere qui tutti
gli espositori e i visitatori ci saranno relazioni avvincenti su trend, idee,
innovazioni del momento e strategie future, ad esempio dagli ambiti del
mercato, del commercio, della comunicazione e del packaging. Il
networking sarà inoltre al centro dell’attenzione anche nell’area “Let’s talk
VIVANESS” che, nel 2019, festeggerà la sua seconda edizione e renderà
ancora una volta piacevole l’atmosfera per il pubblico di rilievp del settore,
come case editrici, società di consulenza ed enti certificatori.
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Preparati in modo ottimale con la newsroom del VIVANESS
Nella newsroom digitale del VIVANESS (www.vivaness.de/en/news)
espositori, visitatori, giornalisti e tutti gli altri attori del settore cosmetico
naturale troveranno notizie e informazioni attuali sul salone in versione
compatta e ben strutturata, ad esempio: interviste, relazioni sui trend,
articoli di esperti e informazioni sui newcomer nazionali e internazionali
della cosmesi naturale.
Contatto per la stampa e i media
Christina Kerling, Marie-Claire Ritzer-Berendt
T+ 49 9 11 86 06-86 46
F+ 49 9 11 86 06-12 86 46
marie-claire.berendt@nuernbergmesse.de
Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni, fotografie e video sono
disponibili nella newsroom alla pagina: www.vivaness.de/en/news
Altri servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all’indirizzo:
www.vivaness.de/press

VIVANESS 2019: polo d’incontro del settore internazionale della cosmesi naturale
Comunicato stampa – settembre 2018

pagina 3/3

