BioFach Japan 2012: grande coinvolgimento internazionale e innovazioni
emozionanti
Il settore biologico internazionale incontra nuovamente il mondo nel Tokyo Big Sight
Exhibition Centre dal 21 novembre 2012, quando la fiera giapponese leader per i
prodotti biologici certificati si svolge per la 12esima volta. Soprattutto a incoraggiare
quest'anno è la grande quota internazionale degli espositori. Più di 210 aziende
provenienti da 14 nazioni (2011:10 nazioni) presentano i loro prodotti biologici. Italia,
specialmente la regione Sicilia e Argentina sono al BioFach Giappone per la prima
volta. Altri paesi sono la Germania, Australia, Francia, Corea del sud, Nepal, Austria
ed Emirati Arabi Uniti. Come negli anni precedenti, i produttori di cosmetici
naturali invitano i visitatori a testare tutti i prodotti cosmetici esposti in "Vivaness
Cosmetic Testing Area".
Espositori e visitatori con gli occhi a mandorla non sono rimasti delusi perchè si sono
trovati un'esposizione in grande evidenza supeiore per numeri di aziende, qualità e
organizzazione superiore agli anni scorsi. Un'altra caratteristica che celebra la sua
anteprima al BioFach Japan 2012 è lo stand di novità, dove ogni azienda espositrice
può presentare un innovativo prodotto biologico e così esplicitamente attirare
l'attenzione al proprio stand. Questa idea ha ricevuto una risposta eccellente. Miriam
Hempel, Exhibition Manager presso NürnbergMesse: "lo stand di novità ha attirato
una risposta molto buona e abbiamo ricevuto molte applicazioni internazionali. Così i
visitatori possono guardare avanti ad una varia gamma di nuovi prodotti biologici."
Partecipazione dell' Italia x la prima volta quest'anno della più antica manifestazione
BioFach fuori dalla Germania è anche una buona notizia. La maggior parte degli
espositori provengono dalla regione della Sicilia, che ha una delle più
grandi produzioni italiane: ci sono complessivamente 1.964 produttori biologici
certificati dall'Italia, di cui 441 dalla Sicilia . 20 di questi espositori con prodotti
biologici siciliani sono presenti in un padiglione grande al BioFach Japan 2012 – si
gusta dalla salsa di pomodoro,al formaggio di latte di pecora, olive, pasta ,capperi ,
succhi di frutta e vino.
Oltre alla Mostra, i visitatori e gli espositori possono, ovviamente, partecipare a
un interessante programma di seminari. Nel padiglione dell'Italia una presentazione
sulla produzione biologica del paese e ovviamente particolare attenzione alla Sicilia
con degustazioni memorabili che il pubblico del Sol Levante ha particolarmente
apprezzato
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