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BIOFACH 2017:  

scoprire e toccare con mano la ricchezza e la varietà 

del biologico di tutto il mondo  

 

 Ispirazioni per il commercio e per la ristorazione fuori casa alle 

aree dedicate del BIOFACH  

 Novità: nel 2017 cook+talk diventa il pianeta RISTORAZIONE  

 Il programma completo online nel pianificatore eventi alla pagina:  

www.biofach.de/programme 
 

"Mille delizie bio, varietà e know-how? Prego, entrate!": dal 15 al 18 

febbraio 2017 sarà questo il tenore dominante al polo fieristico di 

Norimberga, quando il Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici 

inviterà alla sua prossima edizione. Nelle quattro giornate della 

manifestazione oltre 48.000 buyer professionali scopriranno e 

toccheranno con mano tutto ciò che ha da offrire il mercato 

internazionale del biologico. Si attendono più di 2.500 espositori, più 

di 200 dei quali al VIVANESS, il Salone Internazionale della Cosmesi 

Naturale che si svolge ogni anno in parallelo al BIOFACH. Un'infinità 

di ispirazioni per il commercio, l'alimentazione fuori casa e la 

ristorazione riserveranno le aree dedicate OLIO D'OLIVA, VEGAN e 

VINO, che sono parte integrante del cluster tematico "Scoprire e 

toccare con mano". Nel 2017 cook+talk si inserirà in questo progetto 

trasformandosi nel Pianeta RISTORAZIONE. Gli operatori interessati 

potranno consultare online l'intero programma nel pianificatore eventi 

alla pagina: www.biofach.de/programme.  

 

Al Pianeta RISTORAZIONE – supported by Bioland si incontreranno i 

cuochi di professione che operano nella ristorazione individuale e collettiva, 

nell'hotellerie e nel catering. Sia che si tratti di newcomer o di professionisti 

già affermati: nella ristorazione fuori casa la qualità bio è un potente 

garante di immagine che attira nuovi avventori ed è apprezzato dai clienti 

abituali. Nel quadro dell'area dedicata si discuteranno le sfide e le questioni 

attuali, i visitatori potranno inoltre lasciarsi ispirare dagli ultimi trend e dai 

nuovi prodotti. Oltre all'opportunità di fare networking in tutto relax concen-
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trandosi sul mercato del fuori casa, ad attendere il pubblico ci saranno 

operatori esperti nell'impiego del biologico nelle grandi cucine, una pano-

ramica compatta sui fornitori specializzati nella ristorazione in generale e in 

quella collettiva, stimolanti relazioni tecniche, avvincenti tavole rotonde, 

show cooking e visite guidate al salone.  

Temi al Pianeta RISTORAZIONE saranno tanto la ristorazione per eventi 

bio certificata, quanto il successo del caffè in fattoria "Hof-Cafè", la possibi-

lità di distinguersi con il vino biologico creando una lista dei vini sostenibile, 

la pasta bio come prodotto d'ingresso convincente, l'uso degli aromi biolo-

gici nella ricercata cucina gourmet e l'intera gamma di oli essenziali 

nell'impiego professionale.  

Partner del Pianeta Ristorazione è l'associazione di coltivatori Bioland.  

Nell'area promozionale si presenteranno inoltre nel 2017 le aziende: A’verdis 

GbR, BIO AUSTRIA, BIO HOTELS, Bioland, BLE, BioMentoren, nonché 

Demeter e.V. con il progetto "Organic Kitchen Stories". 
 

OLIO D'OLIVA: prodotto voluttuario sano e top seller nei negozi bio  

L'olio d'oliva è un classico tra gli oli in uso… e questo non soltanto nella 

cucina professionale. Quale grasso alimentare maggiormente in auge nel 

commercio bio, esso gioca un ruolo decisivo sia per chi lo vende che per chi 

lo consuma quando si parla di alimentazione sana e gustosa. Al Pianeta 

OLIO D'OLIVA gli operatori del commercio e quelli della ristorazione fuori 

casa troveranno un ventaglio completo dei prodotti provenienti da tutte le 

regioni d'origine del globo: complessivamente nel 2016 erano presenti al 

BIOFACH quasi 200 espositori che hanno proposto olio d'oliva. Ormai 

leggendario tra i conoscitori è l'Olive Oil Award, evento annuale in seno 

all'area dedicata. Nel quadro delle premiazioni il pubblico professionale 

renderà qui onore agli oli migliori della rispettiva annata. Per tutte le mostre 

speciali e gli spazi promozionali il salone leader mondiale collabora insieme 

a esperti dichiarati e a partner del settore. Il Pianeta OLIO D'OLIVA è orga-

nizzato dal BIOFACH in cooperazione con Richard Wolny/ Olivenöl- 

Sensorik. 

 

Stile alimentare vegano: vegetale, creativo e assolutamente di moda  

Nel 2017, in occasione della sua terza edizione, il Pianeta VEGAN promette 

ancora una volta tanto presentazioni prodotto e show di cucina ricchi di 

ispirazione, quanto un programma collaterale fondato e di forte caratura. 
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L'area speciale è organizzata e attuata dal BIOFACH insieme al Vegetarier-

bund Deutschland – VEBU (Associazione vegetariana tedesca).  

Oltre alle tavole rotonde e ai colloqui con esperti su temi come, ad esempio, 

"Gruppo target: bambini – Cibo fuori casa sostenibile per una clientela 

difficile ed esigente", oppure "Fattore di costo: qualità bio – Come riuscire a 

offrire una proposta bio nel mercato del fuori casa?", numerosi show di cu-

cina forniranno stimoli e idee sullo stile alimentare vegano. Le dimostrazioni 

dal vivo si occuperanno, tra le altre cose, della cucina vegana "zero waste", 

delle alternative al latte, al formaggio e al pesce, degli energizzanti dal 

regno vegetale (matcha, maca & Co.) nonché del seitan e dei lupini come 

alternativa alla soia.  

Al BIOFACH 2016 oltre 900 espositori hanno presentato la loro proposta 

vegana, con 170 prodotti nel solo Pianeta VEGAN. Sono ormai in molti a  

seguire lo stile alimentare vegano e il rispettivo assortimento è diventato un 

comparto importante per il commercio, nonché una cospicua fonte di fattu-

rato. Il trend è arrivato anche nella ristorazione: nella sola Berlino negli ultimi 

due anni il numero di ristoranti vegani è salito da 28 a 50. Mentre in passa-

to le manifestazioni vegetariane-vegane erano avvertite più come "subcultura 

alternativa", esse appartengono ora al mainstream: la "Festa d'estate del 

vegano" co-organizzata dal VEBU a Berlino, ad esempio, conta più di 

55.000 visitatori ed è considerata il maggior evento in Europa. Lo scorso 

anno in tutta la Germania si sono svolte ben 20 feste di questo genere. 

 
Vino biologico: nobili prodotti vinicoli guadagnano punti nel commercio e 
nella ristorazione  

Piaceri del palato ed esperienza culinaria: sia nel commercio che nella 

ristorazione tra questi si annovera, ovviamente, il segmento merceologico 

del vino. Il BIOFACH riserva una proposta ad hoc anche per i buyer alla 

ricerca di prodotti di viticoltura biologica di alto livello: il Pianeta VINO. I 

visitatori professionali avranno qui la possibilità di discutere gli attuali svilup-

pi nel segmento del vino biologico, nonché di trovare nuovi highlight e idee 

per integrare il proprio assortimento o la lista dei vini del proprio ristorante.  

Il ventaglio tematico del programma dell'area dedicata spazierà dalla combi-

nazione armonica di vino e pietanze, il vino biologico e la tutela dell'ambiente 

e i fitofarmaci nella cultura speciale del vino, fino ad arrivare ai vitigni forti e 

fungo resistenti come alternativa a quelli tradizionali. 

Partner del Pianeta VINO è Ecovin. MUNDUS VINI/Meininger Verlag ac-

compagna il salone come partner del Concorso internazionale del vino 
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biologico MUNDUS VINI BIOFACH, che premia prodotti provenienti da 

tutte le aree di produzione del globo. I vincitori eletti da una giuria di esperti 

indipendente e neutrale (all'ultima edizione ben più di 200 tra i candidati in 

lizza) potranno essere degustati al Pianeta VINO. Nel 2016 si sono presen-

tati al BIOFACH complessivamente 134 espositori di vino.  

 

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 (Vivere il bio – Comune di 

Norimberga), il ciclo di eventi "BIOFACH trifft Nürnberg" (BIOFACH incontra 

Norimberga) con il festival delle sementi, il concorso di pittura e la guida del 

gusto bio (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 

T 49 9 11. 86 06-86 46 

F 49 9 11. 86 06-12 86 46  

marie-claire.ritzer@nuernbergmesse.de 
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Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili 
all'indirizzo:  

www.biofach.de/press 


