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Salone Internazionale della Cosmesi Naturale

COSMOS
NATRUE

Enti promotori



AL VIVANESS LA COSMESI NATURALE  
DIVENTA UN’ESPERIENZA ENTUSIASMANTE

La cosmesi naturale continua ad essere molto richiesta. Anche perché coniuga 

bellezza e rispetto per l’ambiente. Potete vivere proprio questo dal 12 al 15  

febbraio 2020, quando il settore della cosmesi naturale si incontra a Norimberga. 

Una première: per la prima volta il VIVANESS si svolge nel padiglione 3C che,  

con la sua architettura spettacolare e la sua eccellente sostenibilità, è il luogo 

perfetto per il più importante incontro del comparto della cosmesi naturale!

Prospettiva allettante: circa 300 espositori, prodotti-novità di alta qualità, trend  

entusiasmanti, importanti temi del settore e un interessante scambio di idee!

Il vostro team VIVANESS

VIVANESS.COM

CONOSCERE E  
IMPARARE

NOVITÀ E  
TREND

VIVERE E  
SCOPRIRE

UN’OFFERTA MERCEOLOGICA  
STRAORDINARIAMENTE VARIA
Cura della pelle | Cura del corpo | Cura dei capelli |  

Cosmesi decorativa | Profumi ed essenze | Cosmesi e trat-

tamenti speciali | Articoli da profumeria | Materie prime e 

materiali ausiliari per il settore della cosmesi naturale | Pro-

duzione per conto terzi, confezionamento | Media, servizi 

vivaness.de/products

ESPLORATE I MONDI TEMATICI 
DEL VIVANESS

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


VIVERE  
E  
SCOPRIRE

CONOSCERE  
E  
IMPARARE

Il Congresso VIVANESS vi offre una visione dettagliata 

del settore, qui potete ricevere informazioni preziose dagli 

esperti. Come si stanno evolvendo i mercati? Come agisce 

il commercio? Cosa si aspettano i vostri clienti? Trovate le 

risposte a domande come queste, allacciate contatti pre-

ziosi. Per saperne di più andate su: 

vivaness.de/programme

Let’s talk VIVANESS – Dialogo da pari a pari. 

Parlate con esponenti influenti e moltiplicatori del 

settore della cosmesi naturale. Incontrate associa-

zioni, media ed enti certificatori in una cornice  

rilassante e nella piacevole zona gastronomica.

Quali sono i prossimi trend? Come è il prodotto innovativo più 

entusiasmante? Informatevi e orientatevi allo Stand novità e 

votate qui per il Best New Product Award! 

Inoltre dovete assolutamente visitare una sezione speciale: 

Breeze newcomer internazionali, ora allestita in grande 

spolvero nella zona di passaggio fra i padiglioni 1 e 3C. 

I newcomer tedeschi mostrano di cosa sono capaci al loro 

stand collettivo “Giovani aziende innovative”.

NOVITÀ E 
TREND

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

NOVITÀ!

NOVITÀ!

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

portata di clic e costantemente aggiornati su 

vivaness.de/exhibitors-products

Visitate anche il Salone Leader Mondiale degli 

Alimenti Biologici! Circa 3.500 espositori inter-

nazionali espongono i loro prodotti-novità,  

discutono temi attuali del settore e presentano 

i top trend attuali.

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

le informazioni sul viaggio, il soggiorno e la città 

del salone si trovano su vivaness.de/travel

Oppure approfittate del biglietto speciale per  

viaggiare in treno: vivaness.de/rail

LE NOSTRE RAPPRESENTANZE
Le rappresentanze estere del VIVANESS sono a  

vostra disposizione in tutto il mondo. Approfittate 

della nostra esperienza internazionale! Qui trovate 

tutti i vostri referenti locali:

vivaness.de/representatives

BIOFACH
Aziende prevalentamente 

internazionali

BIOFACH
Aziende prevalentemente 

tedesche

VIVANESS
Cosmesi naturale

CONGRESSO/FORUM
Numerose altre manifestazioni 

nei padiglioni

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


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 BIOFACH! 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 11
F +49 9 11 86 06 - 49 10 
visitorservice@nuernbergmesse.de

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

Il VIVANESS 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. vivaness.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 iscrizione anticipat e ricevete l’abbona-
mento per EUR 55 o il biglietto giornaliero 
per EUR 37. vivaness.de/ticketshop

INSERITE SUBITO L’APPUNTAMENTO 
NELLA VOSTRA AGENDA.

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

  facebook.com/vivaness.fairtrade

  instagram.com/biofachvivaness

  twitter.com/BioFachVivaness

  youtube.com/biofach

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

