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BIOFACH.COMCONOSCERE E  
IMPARARE

NOVITÀ E  
TREND

VIVERE E  
SCOPRIRE 

STRAORDINARIA VARIETÀ INTERNAZIONALE
Questo lo trovate solo al Salone Leader Mondiale!

Scoprite un’offerta vastissima e una moltitudine di prodotti  

entusiasmanti: Prodotti freschi | Frozen food | Grocery products 

cooking & baking | Grocery products snacks & sweets | Grocery 

products bevande | Altri grocery products | Non-Food | Tecnica 

e attrezzatura | Materie prime e ausiliarie | Media, prestatori  

di servizi

biofach.de/products

ESPLORATE I MONDI TEMATICI 
DEL BIOFACH

IL BIOFACH MUOVE IL SETTORE

Con oltre 50.000 visitatori professionali attesi, circa 3.500 espositori 

e due ulteriori padiglioni il BIOFACH dimostra che la consapevolezza 

ecologica aumenta in tutto il mondo e che il mercato del BIO cresce. 

Incontrate i protagonisti del settore dal 12 al 15 febbraio 2020 a 

Norimberga. Lasciatevi ispirare dalla straordinaria scelta, altamente 

diversificata, di prodotti biologici e approfondite temi di forte attualità. 

Scoprite le novità internazionali e tutte le tendenze importanti.  

Traducete gli alti standard e la forza innovativa degli espositori nel 

vostro successo!

Il vostro team BIOFACH

https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/product-range


CONGRESSO BIOFACH
“Il Bio funziona!”, tema centrale del BIOFACH 2020, 

pone al centro del Congresso i molteplici aspetti ed 

effetti positivi dell’agricoltura, della produzione e del 

commercio ecologici. Perché oggi sappiamo che il 

BIO offre soluzioni per sfide fondamentali del futuro. 

biofach.de/programme

LA RESPONSABILITÀ IN PRIMO PIANO
All’incontro Iniziative & ONG avete occasione  

di discutere su temi di immediata attualità. Come 

gestiamo le risorse naturali? Cosa significa equo, 

cosa significa regionale? Quanto ci stanno a cuore 

il benessere degli animali e la biodiversità? Parteci-

pate attivamente!

INCONTRO GENERAZIONE FUTURO
Cercate le opportunità di carriera del settore bio-

logico e desiderate evolvervi professionalmente? 

All’incontro Generazione Futuro trovate rispo-

ste esaurienti, molteplici prospettive e numerose 

possibilità di formazione professionale. Compresi 

la borsa del lavoro e il premio per la ricerca nel 

campo degli alimenti biologici.

L’architettura moderna e la luce naturale fanno 

del padiglione 3A la sede ideale per lo Stand novità del 

BIOFACH. Lasciatevi ispirare da prodotti innovativi e votate 

qui per il Best New Product Award. 

Trovate tutta la ricchezza dell’inventività tedesca allo stand 

collettivo “Giovani Aziende Innovative” nel padiglione 9.

Vedere, odorare, assaporare, toccare: i Pianeti VINO, OLIO D’OLIVA 

e VEGANO sono interamente all’insegna della sensorialità. Lasciatevi 

invitare a provare e a gustare prodotti biologici di alta qualità con 

tutti i sensi.

Con l’incontro “Acqua, base in pericolo della vita?” il BIOFACH 

tocca nel 2020 un tema di fortissima attualità. Nelle conferenze e nei 

numerosi altri formati di trasmissione del sapere della nuova Mostra 

speciale, una moltitudine di associazioni, istituzioni e aziende presenta 

progetti e prodotti intorno all’acqua come risorsa (vitale).

NOVITÀ E 
TREND

VIVERE E  
SCOPRIRE

CONOSCERE  
E IMPARARE

https://www.biofach.de/en/events
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NOVITÀ!
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NOVITÀ!

STATE CERCANDO?  
QUI TROVATE!
Tutti gli espositori, i prodotti e le novità a 

portata di clic e costantemente aggiornati 

su biofach.de/exhibitors-products

NOVITÀ NEL PADIGLIONE 3C
Visitate, parallelamente al BIOFACH, il salone più 

rilevante a livello mondiale del settore della cosmesi 

naturale a livello internazionale! Circa 300 esposito-

ri internazionali presentano i loro prodotti-novità 

nell’ambiente moderno e piacevole del padiglione 

3C e discutono temi come lo sfruttamento soste-

nibile delle risorse e le materie prime rinnovabili.

COME ARRIVATE  
AL BIOFACH
Al centro dell’Europa e facile da raggiungere. 

Tutte le informazioni sul viaggio, il soggiorno 

e la città del salone si trovano su 

biofach.de/travel

Oppure approfittate del biglietto speciale 

per viaggiare in treno: biofach.de/rail

LE NOSTRE RAPPRESENTANZE
Le rappresentanze estere del BIOFACH sono 

a vostra disposizione in tutto il mondo.  

Approfittate della nostra esperienza inter-

nazionale! Qui trovate tutti i vostri referenti 

locali: biofach.de/representatives

BIOFACH WORLD  
IN TUTTO IL MONDO:
Visitate il BIOFACH anche fuori dalla Germania: negli 

USA, in Brasile, Cina, India, Tailandia o Giappone.  

Trovate saloni di BIOFACH World in tutto il mondo: 

biofach-world.com

BIOFACH
Aziende prevalentemente 

internazionali

BIOFACH
Aziende prevalentemente 

tedesche

VIVANESS
Cosmesi naturale

CONGRESSO/FORUM
Numerose altre  

manifestazioni nei padiglioni

https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/travel
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/travel/train-tickets
https://www.biofach.de/en/contact/representatives
https://www.biofach.de/en/biofach-world


ORARI DI APERTURA
Mercoledì - Venerdì 09:00 – 18:00 
Sabato 09:00 – 17:00 
BlueNight del giovedì 18:00 – 22:00 

(party agli stand nei padiglioni, ingresso entro le 18:00)

BIGLIETTI D’INGRESSO
Biglietto giornaliero EUR 46
Abbonamento EUR 69

I biglietti d’ingresso autorizzano anche alla  
visita del VIVANESS! Tutti i prezzi si intendono  
comprensivi dell’IVA vigente.

ENTE ORGANIZZATORE
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum, 90471 Nürnberg

SERVIZIO VISITATORI
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08 
visitorservice@nuernbergmesse.de

Potete opporvi in qualsiasi momento all’utilizzo dei vostri 
dati per scopi promozionali scrivendo a Nürn bergMesse 
GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg oppure, via 
e-mail, a data@nuernbergmesse.de.

Il BIOFACH è riservato esclusivamente a visitatori professionali. 
Vi legittimate con la registrazione della vostra impresa o con un 
altro documento ufficiale. Il vostro titolo di legittimazione all’in-
gresso viene verificato all’acquisto del biglietto online oppure, 
sul luogo, alla biglietteria in fiera. biofach.de/tradevisitorsSi

 d
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IL VOSTRO TICKET CONVENIENTE: 
APPROFITTATE DELLA  
PREVENDITA ONLINE 
Acquistare il biglietto online, entro il 
7.2.2020, è vantaggioso: comprende anche 
l’accesso alla fiera via fast lane e l’uso dei mezzi 
pubblici. Se lo acquistate entro il 24.1.2020 
usufruite inoltre del 20% di sconto per iscri-
zione anticipat e ricevete l’abbonamento  
per EUR 55 o il biglietto giornaliero  
per EUR 37. biofach.de/ticketshop

INSERITE SUBITO  
L’APPUNTAMENTO  
NELLA VOSTRA  
AGENDA.

  facebook.com/biofach.fairtrade

  instagram.com/biofachvivaness

  twitter.com/BioFachVivaness

  youtube.com/biofach

LUOGO E DATE DELL’EVENTO
Centro Esposizioni Norimberga
Mercoledì 12 – sabato, 15.2.2020

https://www.biofach.de/en/visitors/admission
https://www.biofach.de/en/visitors/tickets/ticketshop
https://www.facebook.com/biofach.fairtrade
https://www.instagram.com/biofachvivaness/
https://twitter.com/BioFachVivaness
https://www.youtube.com/biofach

