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BIOFACH 2017:  

la giovane guardia del biologico si presenta allo stand 

collettivo sovvenzionato 

 

 Giovani, innovativi e digitali: i newcomer tedeschi del biologico  

 21 espositori allo stand collettivo sostenuto dal Ministero federale  
dell'economia e dell'energia (BMWi)  

 Alla scoperta di tutti i "newcomer tedeschi":  
www.biofach.de/en/newcomer 

 

Dal 15 al 18.02.2017 i newcomer si presenteranno di nuovo numerosi 

al BIOFACH (Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici) e al 

VIVANESS (Salone Internazionale della Cosmesi Naturale) con le 

proprie soluzioni innovative. Alla prossima edizione dei due saloni si 

attendono nel complesso più di 2.500 espositori. Allo stand collettivo 

sostenuto dal Ministero federale dell'economia e dell'energia (BMWi) 

si riuniranno questa volta ben 21 aziende della Germania sotto il titolo 

"newcomer tedeschi". Attualmente i nuovi sviluppi di prodotto della 

giovane guardia del biologico si concentrano sui temi vegan, salute e 

confezioni ecologiche. Nel suo mix di media la nuova generazione di 

imprenditori punta in modo mirato sull'interconnessione digitale e 

comunica le proprie idee innovative ad alta velocità tramite internet e i 

social media, assicurandosi così l'attenzione di una schiera crescente 

di clienti.  

 

Anche nel 2017 molte delle creazioni prodotto proposte dai newcomer 

tedeschi all'omonimo stand collettivo proverranno ancora una volta 

dall'ambito vegan. La tempehmanufaktur di Markt Rettenbach (D) in 

Algovia, ad esempio, presenterà un'alternativa di pieno valore al tofu.  

Il tempeh è composto da semi di soia fermentati, o da altri legumi, dei quali 

si lavora l'intero frutto. Come fonte di proteine pronta da mettere in padella 

è un prodotto ideale per i vegetariani e per i vegani. "Tuttavia, grazie al suo 

gusto delicato che ricorda le noci, il tempeh rappresenta nel contempo un 

arricchimento culinario anche per il classico "mangiatutto" attento alla 

salute", spiega il fondatore dell'azienda, Markus Schnappinger. 
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Un'esperienza gastronomica bio del tutto speciale sarà presentata dalla 

Happy Cheeze di Cuxhaven (D) con gli anacardi come alternativa vegana 

al formaggio. Analogamente al processo caseario tradizionale, i semi di ana-

cardi sono fatti fermentare con batteri e, successivamente, maturano fino a 

tre mesi. "In questo modo si viene a creare un prodotto crudo incomparabile", 

affermano i due titolari, Dr. Annika Mannah e Dr. Mudar Mannah. 

 

Oltre a studiare nuovi prodotti i giovani newcomer del biologico puntano su  

soluzioni innovative anche nella commercializzazione. Piazze mercato digi-

tali come la Taste & Stories di Berlino (D) raccontano la storia che si cela 

dietro all'ottimo gusto dei prodotti biologici. "Desideriamo presentare il gusto 

migliore in forma moderna", spiega Tobias Stetter, titolare di Taste & Stories. 

L'azienda si è specializzata in prodotti slow food "lavorati il più possibile a 

mano da persone in carne e ossa e che permettono così un ventaglio di  

gusti tutto particolare". Con varietà e razze antiche, piccole manifatture e 

un progetto di vendita diretta secondo il modello della "Teekampagne" 

(Campagna del tè), lo specialista in delizie bio concentra l'attenzione del 

suo sito web sulle peculiarità della produzione biologica artigianale. Al 

BIOFACH 2017 festeggeranno inoltre la loro premiére un olio d'oliva 

vegano dalla Puglia, un sugo di ciliegini cotto per 5 ore dalla Sicilia e un 

latte di mandorle d'Avola con una percentuale di mandorle del 12 percento. 

 

Superfood messi in scena all'insegna della modernità  

Al salone leader mondiale si metterà poi in scena in modo del tutto moderno 

il segmento dei superfood. Seguendo il motto "l'alimentazione sana deve 

divertire di nuovo", la BO Berlin Organics correda i mix di superfood di un 

design spiritoso. "Abbiamo adattato le miscele alle diverse finalità d'uso. 

Così facendo non è più necessario che i consumatori conoscano e si occu-

pino in dettaglio di ogni singolo superfood", il titolare Klaas Koolman spiega  

così l'idea alla base del progetto. Il nome del prodotto e il design dell'etichetta 

comunicano di volta in volta la rispettiva destinazione d'uso in maniera 

facilmente comprensibile. Le allegre figure di animali presentano con vi-

vacità i superfood vegetali: un gorilla adorna la miscela energizzante 

"Kraftpaket" (mister muscoli), un cigno quella coadiuvante della bellezza 

"Beauty Queen", una tartaruga quella che rinforza il sistema immunitario 

"Schutzschild" (scudo protettivo) e un ranocchio la linea disintossicante 

"Saubermann" (salutista).  
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Alle soluzioni per la salute pratiche e in qualità bio si è votata altresì la 

GloboVita di Darmstadt (D). L'azienda dell'Assia propone una settimana 

completa di succhi bio detox come pacchetto all inclusive per depurarsi 

sette giorni interi. "La speciale combinazione di vari superfood permette di 

dimagrire in modo sano senza soffrire attacchi di fame", spiega Annette 

Roscher, responsabile vendite e marketing della GloboVita.  

 

Un'insufficiente assimilazione e utilizzazione degli alimenti e la conseguente 

carenza di sostanze vitali sono la causa di molte malattie del benessere. 

Laddove i depositi sono colmi di sostanze vitali enzimatiche, invece, la 

produzione di energia nelle cellule funziona in modo corretto. "Oggi è 

chiaro a chiunque che la propria salute può essere migliorata attraverso 

un'alimentazione consapevole e uno stile di vita sano", spiega Renate 

Ladner, amministratore delegato della LivQ di Monaco (D). L'azienda si è 

specializzata in prodotti per la salute naturali realizzati con materie prime 

fermentate ad azione probiotica. "Una concentrazione di enzimi elevata 

assicura il catabolismo naturale dei mediatori di infiammazioni all'interno 

del corpo ed è inoltre molto ben tollerata dai soggetti che soffrono di 

intolleranze alimentari", Ladner spiega così il principio di funzionamento.  

  

Anche la KAJA FOOD di Krefeld (D) punta la sua attenzione sul target dei 

"mangiatori sensibili" e, proprio per loro, ha studiato un "Power Lunch" e un 

"Power Frühstück" senza glutine (pranzo e colazione energizzanti). Entrambi 

i prodotti possono essere consumati semplicemente per strada, in ufficio o 

a casa. I due fondatori dell'azienda, Dr. Kai Daube e Dr. Jarg Temme (due 

ex sportivi a livello agonistico), hanno concepito i prodotti per raggiungere 

alte prestazioni anche nella vita di tutti i giorni: "La nostra missione è quella 

di creare alimenti sani per le persone che cercano alternative performanti". 

La tematica è diffusa e moltiplicata nei social media grazie all'integrazione 

mirata di blogger e follower nella KAJA Vita Community.  

 

Risparmiare risorse con materiali sostenibili  

L'azienda ChicoBag di Jena (D) fa pubblicità a favore delle confezioni riutiliz-

zabili in materiali riciclati servendosi di un mostro fatto di borsette di plastica.  

"I tedeschi consumano cinque miliardi di buste di plastica all'anno, vale a dire 

oltre 14 milioni di pezzi al giorno. Posti l'uno accanto all'altro, i sacchetti di pla-

stica consumati ogni anno in Germania basterebbero per avvolgere ben 39 

volte la Terra", queste le informazioni fornite dall'azienda nel suo shop online.  
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L'inventore di ChicoBag, l'americano Andy Keller, ha dimostrato in modo ri-

marchevole l'impatto che le buste di plastica usa e getta hanno sull'ambiente: 

ha annodato tra loro tutte le borsette che un singolo americano consuma in 

un anno fino a creare un costume gigantesco… è nato così il mostro di 

sacchetti di plastica che è ancor oggi una componente fondamentale della 

filosofia aziendale. Al BIOFACH ChicoBag presenterà, tra le altre cose, una 

"Veggie Bag" riutilizzabile che permette al cliente di rinunciare alle borsette 

di plastica anche al banco di frutta e verdura. 

 

Una carta prodotta con erba e pietra è il nuovo materiale di partenza per le 

tazze e i bicchieri monouso sostenibili della ditta PRODANA di Neumarkt (D).  

L'azienda è specializzata in stoviglie usa e getta biologiche ottenute da 

materie prime rinnovabili (ad es. foglie di palma e canna da zucchero) che, 

a fine vita, possono essere reimmesse nel ciclo naturale secondo il principio 

del "cradle to cradle". "L'aumento di richieste di informazioni da parte dei 

clienti in merito alla migrazione di residui di oli minerali dalla carta riciclata è 

stato l'impulso che ci ha spinto a sviluppare il prodotto", spiega Thomas 

Wyschkon della PRODANA. Nel corso della ricerca di materiali alternativi la 

PRODANA ha trovato appunto come base la carta d'erba e quella di pietra. 

Stando ai dati forniti dall'azienda, con queste nuove materie prime l'impiego 

di fibra vergine proveniente da foreste può essere ridotto di una quota pari  

a fino il 50 percento. Nel caso delle tazze e dei bicchieri in carta di pietra si 

può inoltre rinunciare al rivestimento aggiuntivo altrimenti necessario per  

renderli resistenti alla penetrazione dei liquidi. La PRODANA ha annunciato 

che al salone presenterà anche una possibile soluzione per il riutilizzo di 

entrambe le versioni di prodotto. 
 

NORIMBERGA, LA METROPOLI DEL BIO  

A Norimberga e dintorni si sta muovendo molto nel campo del bio. Al fine di 

rafforzare ulteriormente la posizione del biologico nella regione anche in 

futuro, il Comune di Norimberga, Bluepingu, Hubert Rottner-Defet e la 

NürnbergMesse hanno posto i loro progetti biologici sotto il tetto comune 

del "NORIMBERGA, LA METROPOLI DEL BIO". Questo titolo accomuna 

le varie attività di impronta biologica che hanno luogo a Norimberga allo 

scopo di aumentare di concerto l'attenzione pubblica per la tematica (anche 

tra i nuovi potenziali interessati) e di conferire alla città ancor più influenza 

come sede eletta del biologico. Tra le attività, rispettivamente autonome, 

degli attori coinvolti si annoverano: "Bio erleben" e "Schlemmerwoche" 

(Vivere il bio e Settimana ghiotta – Comune di Norimberga), il ciclo di eventi 
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"BIOFACH trifft Nürnberg" (BIOFACH incontra Norimberga) con il festival 

delle sementi e il concorso di pittura (Bluepingu), BIODIVA (Hubert Rottner-

Defet), il BIOFACH (Salone Leader Mondiale dei Prodotti Biologici) e il 

congresso STADTLANDBIO (Città-Campagna-Bio – NürnbergMesse). 

 

Il BIOFACH World: 

La NürnbergMesse dispone di una comprovata competenza nell'ambito 

tematico degli alimenti biologici. Il settore internazionale si incontra ogni 

anno al BIOFACH, il Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici. Con 

altre cinque manifestazioni BIOFACH in Giappone, negli Stati Uniti, 

nell'America del Sud, in Cina e in India, il BIOFACH World è presente 

nell'intero globo e, anno dopo anno, mette in contatto tra loro più di 3.000 

espositori e 100.000 visitatori professionali. 

 
Contatto per la stampa e i media BIOFACH  

Barbara Böck, Helen Kreisel, Marie-Claire Ritzer 

Tel +49 (0) 9 11.  86 06-86 46 

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-12 86 46  

marie-claire.ritzer@nuernbergmesse.de 
 

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili 
all'indirizzo:  

www.biofach.de/press 


