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BioFach 2006 vario come non mai
BioFach 2006 more varied than ever
La fiera registra tassi di crescita notevoli per il bio-mercato. Visitatori sempre più attenti alle novità
The fair shows a notable growth in organic market. Visitors more and more looking for new products

di/by Luca Bianco

Giovanni Pettinato
I sumeri
Bompiani, Milano 2005,
pp. 464 euro 10,00

I Sumeri
costruiro-
no la
p r i m a
c i t t à ,
inventaro-
no la scrit-
tura, isti-
t u i r o n o
l’insegnamento scolastico, il
sistema bicamerale, lo Stato
sovrano.

Pettinato offre l’analisi
delle strutture sociali, politi-
che ed economiche dell’an-
tico popolo con una ricchis-
sima documentazione.
Leonardo Borgese
Storia della Corea
Dalle origini ai giorni nostri
Bompiani, Milano 2005,
pp. 414 euro 12,00

La Corea
occupa un
posto fon-
damentale
nello scac-
chiere geo-
p o l i t i c o
dell’Estre-
mo Orien-
te. Il volume avvicina il let-
tore a questo paese avanzato
dal punto di vista tecnologi-
co e industriale, ma ancora
vittima di giochi politici
internazionali.

Il più completo trattato di
storia coreana mai scritto da
un occidentale.
Michael Cunningham
Giorni memorabili
Bompiani, Milano 2005,
pp. 420 euro 18,00

Le vicen-
de di un
uomo, una
donna e
un bambi-
no am-
bientate a
New York
tra la fine
dell’800, il presente e il
futuro.

I protagonisti sono legati
dalla poesia di Whitman,
che li travolge in un gioco di
rimandi e misteri dove si
lotta per la sopravvivenza.

Un romanzo sulla vita, la
morte, l’amore e la bellezza.

nche nel 2006 il
BioFach si è rivelato
come il principale ap-

puntamento mondiale del settore
bio, con 37.426 visitatori (+13%
sul 2005) e 2.089 espositori
(2005: 2.045). Il 34% dei visita-
tori proveniva dall’estero, in
prima linea da Austria, Polonia,
Paesi Bassi, Italia, Francia,
Svizzera, Gran Bre-tagna e
Spagna, in tutto 116 nazioni. 

L’aumento degli espositori
(+2%) è stato di natura quasi
esclusivamente nazionale ed è
testimone del prosperante mer-
cato del biologico tedesco. Gli
espositori sono arrivati per due
terzi dall’estero (73 paesi) ed
hanno occupato 35.574 m² netti
(2005: 33.259 m²). 

Al gradito aumento del 7%
della superficie espositiva hanno
contribuito in parte leggermente
maggiore gli espositori interna-
zionali, provenienti principal-
mente da Italia, nazione dell’an-
no del BioFach 2007 (273),
Spagna (189) e Francia (110).

Visitatori ed espositori

L’88% degli espositori  ha
valutato positivamente la pro-
pria partecipazione e si attende
un buon giro d’affari grazie ai
contatti avuti. Ben oltre la metà
(54%) è inoltre riuscito ad
allacciare nuove relazioni. 

Conformemente alle aspetta-
tive, più di un quarto dei visita-
tori era composto da dettaglian-
ti. Maggiormente rappresentati
erano il commercio specializ-
zato, i negozi di generi alimen-
tari, i supermercati e le grandi
drogherie. Tuttavia il salone ha
attirato anche numerosi coltiva-
tori, rivenditori diretti, prestato-
ri di servizi, ristoratori. 

Al centro degli interessi dei
visitatori è stata l’informazione
sulle novità (53%). Altri obiet-
tivi sono stati: orientarsi sul
mercato (43%), scambiare
esperienze (42%), allacciare
nuove relazioni d’affari (38%),
aggiornarsi (37%).

Infine, BioFach è anche la
fiera dei vini biologici più
grande del pianeta: 777 vini da
tutto il mondo hanno partecipa-
to al Concorso vinicolo interna-
zionale. La giuria ha premiato
60 vini d’eccellenza con l’oro
e, per la prima volta, 13 vini di
grande annata col grande oro.

Appuntamento per l’edizione
2007 dal 15 al 18 febbraio.

lso in 2006 BioFach
showed itself as the
first global get-together

of the organic industry, with
37,426 trade visitors (+13%
compared to 2005) and 2,089
exhibitors (2005: 2,045) to the
organic industry’s global get-
together in Nürnberg. 34 % of
the visitors came from abroad,
mainly from Austria, Poland, the
Netherlands, Italy, France,
Switzerland, Great Britain and
Spain, altogether 116 nations.

The growth in the number of
exhibitors (+2%) was virtually
national, which indicates a
prospering German organic
market. Two thirds came from
abroad and companies from 73
countries booked 35,574 m² of
net space this time (2005:
33,259 m²). 

Enogastronomia,Enogastronomia, ……
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