Berlino, 13.2.2018

COMUNICATO STAMPA
Partecipazione italiana alla fiera BIOFACH 2018
Norimberga, 14 - 17 Febbraio 2018, Padiglione 4 (Stand 549/651)
Si rinnova anche quest’anno, a Febbraio, l’evento fieristico leader per i prodotti alimentari
biologici che si terrà a Norimberga.
La Fiera BIOFACH, che avrà dal 14 al 17.02.2018 (parallelamente alla fiera VIVANESS per i
cosmetici naturali), vanterà più di 50.000 visitatori specializzati provenienti da oltre 100 paesi
che verranno ad incontrare i 3.235 espositori che presenteranno i propri prodotti alla 29° edizione
della manifestazione.
L’importanza dell’Italia nel campo dei prodotti alimentari biologici sarà particolarmente visibile
in una fiera in cui il nostro Paese con 410 espositori avrà la presenza più folta dopo la Germania,
padrona di casa.
Il valore del mercato biologico in Italia ammonta a circa 3,4 miliardi di Euro (dati 2016, ultimi
disponibili in quanto le statistiche ufficiali non evidenziano tale categoria). A questo si
aggiungono 1,95 miliardi di EUR di export (+16% rispetto al 2015), dato che pone l’Italia al
primo posto in Europa tra i Paesi esportatori di prodotti biologici: circa il 35% del fatturato del
biologico italiano deriva dall’export. I prodotti biologici pesano per il 5% del totale di
esportazioni di food italiane, e il loro valore è quintuplicato dal 2008.
Tra i principali partner commerciali per l’export italiano di prodotti biologici, troviamo la
Germania (circa 350 milioni di EUR), la Francia (circa 350 milioni di EUR), il BeNeLux (circa
210 milioni di EUR), la Scandinavia (circa 175 milioni di EUR), gli Usa (circa 160 milioni),
seguono Austria, Spagna, Paesi dell’est Europa, Svizzera, Canada, altri Paesi terzi (assieme circa
160 milioni) e altri Paesi europei (assieme circa 100 milioni).
L’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, ha curato per questa edizione l’organizzazione di una collettiva su una superficie
complessiva di 265 m2 dove 23 aziende presenteranno una vasta gamma di prodotti innovativi.
Tra di essi squisite tipologie di olio di oliva e aceto balsamico, pasta fresca e secca, dolciumi,

pasticceria, cereali, farina e riso, prodotti a base di pesce, formaggio e vino, conserve di frutta e
verdura, limone e noci fino a specialità regionali di coltivazione biologica.
L’obiettivo consiste nel supportare la promozione dei prodotti biologici e l’ingresso delle aziende
italiane del settore alimentare sul mercato internazionale. A tal proposito l’Agenzia ha realizzato
una vasta campagna pubblicitaria per promuovere la partecipazione italiana, e in particolare la
collettiva ICE, all'evento fieristico BIOFACH.
Tutti i visitatori internazionali specializzati sono invitati a contattare gli espositori italiani presso
la collettiva ICE nel Padiglione 4 Stand 549/651
Lo staff del settore alimentare dell’ICE-Agenzia, Ufficio di Berlino, sarà a disposizione per
fornire ai visitatori e alle aziende italiane informazioni sulle produzioni italiane e sul mercato
tedesco, nonché sui servizi di internazionalizzazione offerti dalla nostra Agenzia.
Maggiori informazioni sugli espositori della collettiva ICE alla BIOFACH 2018 sono disponibili
al link: http://italyatbiofach2018.ice.it.
______________________________________________________________________________

Per ulteriori informazioni:
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la Promozione degli Scambi
dell'Ambasciata d'Italia
ICE - Italienische Agentur für Außenhandel
Büro für Handelsförderung der italienischen Botschaft
Il Direttore Fabio Casciotti
Schlüterstr. 39
10629 Berlino
Tel.: +49 (0)30 884403-0
Fax +49 (0)30 884403-10
Email: berlino@ice.it

