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MADE IN ITALY BIO: 
NEL 2022 L’EXPORT 

VOLA A +16%
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Il magazine delle PMI del biologico italianoPMI del biologico italiano

magazine
TI ASPETTIAMO

A

 3-6.11.2022 
Fiera di Bolzano

B2B

EXPORT YOUR 

ORGANIC 
ITALIAN 

PRODUCTS

EXPORT 
ORGANIC 

ITALIAN 
PRODUCTS

Trova buyer, 
distributori 

e rivenditori 
per i tuoi prodotti 

biologici, 
in Italia e all'Estero.

Tel, WhatsApp e Telegram

PRODUCTS

PRODUCTS

www.biofiera.it



Un sorso di
spirito natalizio

LIFE IN BIO
Distributore ufficiale SONNENTOR per l’Italia
Via Dugalone n. 6/e, 25039 Travagliato (BS)
Tel./Fax: 030 686 37 50, Cell. 339 133 40 23
e-mail: info@lifeinbio.it, web: www.lifeinbio.it

Siamo felici di presentare il nostro Calendario 
dell’Avvento delle Tisane. La confezione è illustrata 
con splendidi disegni di animali che creano subito 
un’atmosfera di festa. All’interno troverete 24 

ottimi tè e tisane: da delicati infusi di erbe a tè aromatici 
perfetti per accompagnare i dolci. Questo Calendario 
dell’Avvento è perfetto per fare un regalo speciale 
durante le feste!

https://www.lepentoledellasalute.it
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Editoriale

Il biologico 
abbatte i 
consumi 
energetici 

“ Il biologico è un metodo 

di produzione che con-

sente di tagliare di 1/3 i 

consumi energetici, attraver-

so l’utilizzo di tecniche meno 

intensive, le filiere corte e la 

rinuncia ai concimi chimici di 

sintesi prodotti attraverso un 

grande dispendio energetico”. 

Questa la dichiarazione di Ma-

ria Letizia Gardoni, presidente 

di Coldiretti Bio, in occasione 

della presentazione dell’analisi 

Coldiretti diffusa durante SANA 

2022.

Una marcia in più sul fronte 

della neutralità climatica, un 

notevole vantaggio per un Pa-

ese come l’Italia in cui i terreni 

coltivati a bio hanno raggiunto 

quasi 2,2 milioni di ettari in Ita-

lia, il massimo di sempre.

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

Le tecniche naturali del biologico 
come aiuto concreto in tempi di 
crisi energetica e climatica

Tra le esperienze che abbattono i 

consumi illustrate dai giovani im-

prenditori di ColdirettiBio:

• l’uso di sostanze naturali e 100%  

  Made in Italy per concimare i  

  terreni e sostituire i fertilizzanti  

  provenienti dall’estero, rincarati  

  anche del 170% con un effetto  

  valanga sulla spesa delle fami 

  glie,

• il riutilizzo degli scarti di  

  produzione (foglie, gusci, paglia,  

  ecc.) per garantire energia pulita,

• il potenziamento delle filiere  

  corte con la vendita diretta che  

  abbatte i trasporti.

In questo modo si riesce a 
ridurre i consumi di ener-
gia in media del 30% rispetto 

all’agricoltura tradizionale ma in 

alcuni casi, come ad esempio per le 

mele, si arriva addirittura al -45%!
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SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

http://www.biofiera.it
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Alimentazione 
Bio

derivanti dall’uso dei cibi fermen-

tati è ampiamente dimostrata 

scientificamente ed è confermata 

dall’ampia gamma di prodotti dif-

fusi in tutti il mondo (yogurt, ecc).

E la pasta?
La domanda che sorge spontanea è 

la seguente: come mai la pasta pur 

essendo realizzata con farina di 

grano duro non ha mai incontrato 

la fermentazione lungo il proprio 

La scoperta del vino, della 
birra e meglio ancora 

del pane ha sicuramente 
rappresentato un vero 

salto di qualità nel modo 
di alimentarsi per l’intera 

umanità. 

Pasta al Cubo. 
Finalmente 
anche la pasta 
ha il suo sapore!

P ane, vino e birra hanno in 

comune il fatto che sono 

tutti alimenti figli di una 

fermentazione di una matrice (fari-

na, uva, orzo). 

I cibi fermentati
Sappiamo tutti che i cibi fermen-

tati costituiscono oggi una vera 

opportunità per tutti sia in termini 

organolettici che salutistici. La con-

ferma degli innumerevoli vantaggi 

percorso? E che cosa succede esat-

tamente durante la fermentazione 

della semola di grano duro, quali 

sono i vantaggi che aggiunge ad un 

prodotto così radicalmente con-

solidato nella nostra tradizione? 

L’evoluzione della specie
Per ottenere una pasta fermen-

tata occorre bagnare la semola di 

grano duro, aggiungere il lievito 

madre, lasciare riposare a lungo, 

consentendo così di trasformare 

naturalmente e biologicamente la 

sostanza di cui è composta la se-

mola in nuovi composti, più dige-

ribili e gradevoli dal punto di vista 

organolettico. 

Il risultato però è una vera rivolu-

zione nel nostro quotidiano. Già 

al momento della cottura la pasta 

fermentata presenta il suo biglietto 

da visita sprigionando nuovi odori 

in cucina, descritti come “profumo 

di pane”. Così come avviene per il 

pane ben lievitato, finalmente an-

che per la pasta è arrivato il mo-

mento di esprimere il proprio ca-

rattere, i propri aromi, tipici della 

materia prima con la quale è pre-

parata e della sapiente arte della 

fermentazione. Il tutto con l’obiet-

tivo evidente di migliorare la qua-

lità della nostra vita, grazie ad una 

migliore digeribilità.

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

d. a li m en tazi o n e b
i o



Il Cubo che 
cambia la pasta.
La nostra pasta di semola di grano duro è al 
100% biologica, ed è FERMENTATA. Questo 
processo di fermentazione, unico nel suo 
genere, produce tanta leggerezza, digeribilità 
ed un nuovo gusto naturale che ti piacerà. 
Mettici alla prova!

facebook.com/pasta.alcubo
instagram.com/pasta_alcubo/
pastaalcubo.itDifferenti Per Natura

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6292


8 BioFiera magazine / novembre - dicembre 2022

Virtus mushroom è 
un’azienda agricola  
a conduzione famiglia-
re, collocata sulle alture 
scoscese di Nervi. 

A cura della Redazione

Funghi 
medicinali
100% bio

S iamo Dorothea e Alessandro 

che insieme abbiamo deciso 

di coltivare il nostro percorso 

di vita restando in questo luogo a vol-

te scomodo, dove io sono nata e dove 

abbiamo scelto di crescere i nostri figli. 

Tutto è nato più di trent’anni fa quan-

do l’entusiasmo per lo studio della Mi-

cologia ci ha legati e ci permesso di 

scoprire l’affascinante mondo della 

Micoterapia. 

Lo studio e i lunghi anni di ricerca 
svolti con l’Università di Genova si 

sono concretizzati nella realizzazione 

della nostra azienda agricola. 

Siamo consapevoli di 
quanto sia importante 
ottenere un prodotto di 
alta qualità per poter 
soddisfare le esigenze e le 
aspettative di chi utilizza 
la medicina naturale. 

Il nostro impegno e la nostra respon-

sabilità sono l’energia che ogni giorno 

rinnova il bisogno e la volontà di con-

tribuire a migliorare la qualità di vita 

di chi, come noi, crede e vuole prende-

re parte a quel processo meraviglioso 

che è la vita.

Alimentazione 
Bio

Coltiviamo 14 specie 
di funghi medicinali 
che essicchiamo, 
polverizziamo e 
confezioniamo in 
flaconi, quindi tutta 
la filiera produttiva è 
effettuata interamente 
in azienda. 
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Alimentazione 
Bio

1. Metodi di coltivazione innovativi  
   con le migliori attrezzature.

2. Studio scrupoloso dei parametri  
      colturali di ogni specie nel rispetto  

    delle condizioni di crescita del fungo  

    spontaneo.

3. Controllo di tutte le fasi di tra- 
   sformazione del prodotto per ga- 

     rantire la massima qualità.

4. 100% made in Italy: tutte le specie  

   sono coltivate nella nostra azienda  

  con la certificazione che il nostro  

    prodotto è: BIOLOGICO, SENZA OGM  

     e SENZA GLUTINE.

5. La filosofia della nostra attività  
 prevede l’utilizzo di energie  
 rinnovabili per il riscaldamento  

    delle unità produttive.

6. Consulenza scientifica: mettiamo  

    a disposizione le nostre competenze  

    per suggerire il prodotto migliore.

VIRTUS MUSHROOM
AZIENDA AGRICOLA COSTA DOROTHEA

Via Mantini 6a, Genova
Tel 010.3299800 / 333.6137309 / 333.6137310

www.virtusmushroom.com
info@virtusmushroom.com

I primi funghi medicinali 

coltivati in Italia. 

Sono disponibili 14 specie in 

polvere con la certificazione 

biologica italiana.

I nostri 
punti di forza 
sono:

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

d. a li m en tazi o n e b
i o

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6191
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Notizie dal bio

Made
in Italy
bio

P ositiva la performance 

dell’export bio: nel 2022 le 
vendite di prodotti agro-

alimentari italiani bio sui mercati 
internazionali hanno raggiunto i 
3,4 miliardi di euro, mettendo a se-

gno una crescita del +16% (anno ter-

minante giugno) rispetto all’anno 

precedente. Il riconoscimento del 

bio Made in Italy sui mercati inter-

nazionali è testimoniato anche del-

la crescita di lungo periodo (+181% 

rispetto al 2012, un valore quasi tri-

plicato) e dalla quota di export sul 

paniere Made in Italy (peso del 6% 

sull’export agroalimentare italiano 

totale nel 2022 a fronte di un 4% di 

dieci anni fa).

Sono questi i dati che 
emergono dall’ultima analisi 

condotta nell’ambito di ITA.
BIO, la piattaforma online 

di dati e informazioni per 

l’internazionalizzazione del 

biologico Made in Italy curata 

da Nomisma e promossa da ICE 

Agenzia e FederBio. I risultati 

dell’analisi – che ha visto la 

realizzazione di un’indagine su 290 

imprese alimentari e vitivinicole 

italiane – sono stati presentati a 

SANA 2022, il Salone Internazionale 

del Biologico e del Naturale 

nella sessione  “Osservatorio 

SANA. Filiera, mercato, export 

e consumatore” in occasione 

dell’iniziativa Rivoluzione Bio.

Ma qual è il ruolo ricoperto 
dalle diverse categorie merce-
ologiche all’interno dell’export 
agroalimentare bio Made in 
Italy? 

“La gran parte delle esportazioni 

(81% del totale) riguarda il food 

per un valore di 2,7 miliardi di 

euro nel 2022 (anno terminante 

giugno), +16% rispetto al 2021” - 

spiega Emanuele Di Faustino, 

Senior Project Manager Nomisma 

S.p.A. “Rilevante anche il ruolo del 

vino che pesa per il restante 19% 

dell’export bio, ossia una quota ben 

maggiore di quanto avviene con 

l’export agroalimentare in generale 

(in questo caso l’incidenza del 

wine è del 13%). In termini assoluti 

parliamo di 626 milioni di euro di 

vino bio Made in Italy venduto 

sui mercati internazionali, +18% 

rispetto al 2021 ed una quota sul 

totale dell’export vitivinicolo 

italiano dell’8% (il food “si ferma” al 

6%)”,  conclude Di Faustino.

Fonte: Nomisma  
per piattaforma ITA.BIO

Nel 2022 l’export 
vola a 3,4 miliardi 

di euro, +16% 
rispetto al 2021.

 Il 19% dell’export 
bio è vino (+18%)
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Notizie dal bio

Mercati di destinazione 
del bio italiano.
Per quanto riguarda i mercati 

presidiati, dall’indagine condotta 

tra luglio e agosto 2022 da Nomisma 

per ICE Agenzia e FederBio su un 

campione di 290 imprese alimentari e 

vitivinicole italiane, è emerso come le 
principali destinazioni in Europa 
per food italiano BIO siano la 
Germania (indicata nel complesso 
dal 63% delle aziende) e a seguire 
Francia (46%) e Benelux (34%). 
Per il vino a guidare è ancora il mercato 

tedesco (67%), seguito a brevissima 

distanza dai Paesi Scandinavi (61%) - 

dove, da sempre, l’apprezzamento del 

vino bio è molto alto - e dal Benelux 

(59%). 

Al di fuori dei confini comunitari la 

fanno da padrone Svizzera, Stati Uniti 

e Regno Unito sia per il food che per 

il wine (in quest’ultimo caso risultano 

strategici anche Canada e Giappone).  

E in futuro? Secondo le imprese, i Paesi 

più promettenti per le esportazioni 

di prodotti bio nel prossimo triennio 

saranno Germania (56%), Nordics 

(32%) e Stati Uniti (25%) per il food, e 

Nordics (58%), Stati Uniti e Canada 

(entrambi segnalati da un terzo delle 

aziende) nel caso del vino.

Punti di forza e ostacoli 
del bio italiano sui 
mercati esteri.
Quali sono le caratteristiche che 

decretano il successo del bio italiano 

sul mercato estero? La qualità dei 

prodotti e il generale interesse del 

consumatore straniero per il Made 

in Italy (indicati rispettivamente dal 

66% e dal 60% delle imprese) sono il 

Germania, 
Francia e 
Benelux sono 
le principali 
destinazioni in 
Europa per food 
italiano bio.

biglietto da visita del nostro bio sui mercati internazionali. 

Sono considerati elementi di successo anche l’equivalenza 

del marchio bio europeo (34%), l’elevata spesa media pro-

capite per i prodotti bio (33%) e le garanzie associate ai 

prodotti agroalimentari bio (24%).

Secondo le aziende italiane, gli aspetti che rappresentano 

i maggiori ostacoli alla vendita dei propri prodotti bio 

all’estero sono invece i costi legati alle attività di promozione 

sui mercati internazionali (percepiti come ostacolo dal 42% 

delle imprese esportatrici bio), le normative/burocrazie 

locali e la concorrenza di prezzo da parte delle imprese 

locali (fattori indicati entrambi dal 37%).





https://www.biofiera.it/padiglione.php?idPadiglione=2&idStand=6194
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Gratena nero

Unici produttori del Gratena Nero 100%. 
12 mesi in Tonneaux nuovi e vecchi. 
Tutti i nostri prodotti sono biologici dal 1994 e 
non sono filtrati, in modo da mantenere il piu’ 
possibile le loro caratteristiche. 
La nostra parola chiave è “Terroir” che rispet-
tiamo profondamente per mantenere la nostra 
tipicità e che rappresenta il nostro modo unico 
di lavorare. 
Produciamo solo con vitigni autoctoni, il San-
giovese e il nostro vitigno esclusivo GRATENA 
NERO omologato nel 2010 sulla Gazzetta Uffi-
ciale, oggi ufficialmente vitigno Toscano. 

Azienda: Fattoria di Gratena
Web: www.gratena.com
Tel: 339.1298063  

Bere Bio

Sugo alla 
Napoletana bio

Solo ingredienti da agricoltura biologica e 
amore per le cose autentiche, per una ricetta 
che ha tutto il profumo dell’orto. 
Sugo pronto da gustare, vegan e biologico, per 
dare gusto ai tuoi piatti in modo rapido e rispet-
toso dell’ambiente.

Azienda: Industrie Montali
Web: www.shopeasymontali.it
Tel: 0522.863186   

Alimentazione Bio

Bacche di Olivello 
spinoso in polvee

Avreste mai detto che in piccole bacche aran-
cioni si nascondesse un tesoro di nutrienti? 
Finalmente le abbiamo trovate della qualità che 
volevamo! Senza zuccheri senza conservanti, 
senza aromi aggiunti. Un concentrato di vi-
tamina C, acidi grassi insaturi Omega 3, 6, 7 e 
9, minerali importantissimi come ferro, calcio, 
fosforo, magnesio e zinco, un vero integratore 
naturale con proprietà ricostituenti incredibili.
Ideale nello yogurt, nel muesli, nei vostri smo-
othies preferiti, perfetta per un Parfait con Chia.

Azienda: Gusto Vivo 
Web: www.gustovivo.bio 
Tel: 0546.663265 

Alimentazione Bio

Alimentazione Bio

Astragalo, Sambuco 
e Aglio 

Astragalo, sambuco e aglio agisce su 4 livelli 
per rinforzarti in vista dell’inverno: benessere 
intestinale grazie alla presenza di Arabinogalat-
tano che stimola l’eubiosi intestinale, fonda-
mentale per la funzione immunitaria. Attivazi-
one immunitaria: Astragalo, Maitake, Radice 
di Uva e Aglio aiutano le risposte immunitarie 
specifiche contro le infezioni virali e microbi-
che. Azione antimicrobica diretta: Sambuco, 
Aglio e foglie d’olivo presentano azione antimi-
crobica diretta, sia virale che batterica.
Protezione delle prime vie aeree: Sambuco pro-
tegge le prime vie aeree riducendo i fenomeni 
infiammatori a loro carico. 

Azienda: Terranova  
Web: www.forlive.com
Tel: 0543.818963  

Alimentazione Bio

Fungo Ganoderma Lucidum 
(Reishi) in polvere 100%

 biologico 

L’azienda agricola Costa Dorothea si trova a Ge-
nova sui ripidi versanti di S. Ilario tra “creuxe” 
e fasce terrazzate ove dimorano ulivi secolari. 

Il nostro lavoro è rivolto ad ottenere funghi me-
dicinali dall’elevata concentrazione di principi 
attivi, 100% made in Italy. 
Tutte le specie sono coltivate nella nostra 
azienda con la certificazione che il nostro 
prodotto è: BIOLOGICO, SENZA OGM e SENZA 
GLUTINE. 
La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai di-
sturbi di stagione.

Azienda: Costa Dorothea
Virtus Mushroom
Web: www.virtusmushroom.com
Tel: 333.6137309  

MokARGENTO 
Squisita 

La moka che rispetta la salute! 
Il bollitore e il filtro in alluminio alimentare 
sono trattati con la tecnologia “G.H.A.” (Brev. 
N° EP1207220) che trasforma la superficie del 
metallo in metalceramica agli IONI d’ARGENTO, 
conferendo a mokARGENTO Squisita requisiti 
unici al mondo: 
- elevata capacità antibatterica ed antimuffa 
- resistenza alla corrosione ed inasportabilità 
- assenza totale di cessioni ed idoneità al  
   contatto con l’acqua.

Azienda: GHA EUROPE srl 
Web: www.lepentoledellasalute.it
Tel: 051.3514051

Eco Abitare

http://www.biofiera.it
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Struccante Gel 

Il gel detergente agli estratti di Pompelmo Rosa 
e Salvia è pensato per la detersione quotidiana 
della pelle del viso. 
I delicati tensioattivi utilizzati rimuovono le 
impurità con dolcezza e le tracce del trucco; gli 
estratti di pompelmo rosa biologico e salvia ros-
sa arricchiscono la pelle di polifenoli antiossi-
danti, zuccheri idratanti e alfa idrossiacidi della 
frutta, rendendola liscia, elastica e idratata. 

Azienda: POC A POC 
Piccoli Gesti Quotidiani
Web: www.pocapoc.it
Tel: 346.2121236  

Bruschettine Integrali 
di Khorasan Kamut 

Farina integrale di grano Khorasan Kamut 
86%, olio extra vergine di oliva, lievito di 
pasta madre di Khorasan Kamut, malto di 
riso e sale marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti che 
compongono le Bruschettine Integrali Di 
Khorasan Kamut di Delizie & Sapori BIO, 
azienda reggiana che sposa la produzione 
artigianale con i prodotti biologici, certificati 
ICEA. 
Prodotti bio per il benessere di della famiglia, 
fatti con cura e passione.

Azienda: Delizie & Sapori BIO  
Web: www.delizieesaporibio.com
Tel: 0522.1309103 

Alimentazione Bio

Fusilli di semola di grano 
duro biologico fermentata

Pasta al Cubo è la prima pasta biologica italiana 
fermentata. 
La semola biologica di grano duro – esclusiva-
mente italiana – viene sottoposta a un proces-
so di fermentazione speciale, risultato di anni 
ricerca e sviluppo.
È grazie a questo metodo di fermentazione che 
la Pasta al Cubo è più leggera, digeribile e gusto-
sa di una pasta tradizionale. 
Perfetta per tutti gli sportivi, per chi cerca un 
pasto saporito e leggero, per chi non vuole ri-
nunciare a un piatto veloce e appetitoso. 

Azienda: Palombo. Artigiani pastai 
Web: www.pastaalcubo.it 
Tel: 059.6133473  

Alimentazione Bio

Tisana 
“Gnger bread time” 

Con questa tisana tutta la casa si riempirà del 
profumo di “Gingerbread Time. 
Una buona tisana da dessert che porta calore 
nelle ore fredde. 
Ingredienti: grano saraceno tostato, foglie di ru-
bus chingi,cannella cassia, arancio sanguinello, 
pimento, erba di grano saraceno, tulsi, basilico, 
zenzero 5%, chiodi di garofano anice stellato, 
anice, cardamomo, pepe nero. 
Prodotto 100% biologico.

Azienda: Life in Bio 
Web: lifeinbio.it
Tel: 030.6863750  

Alimentazione Bio

Piatti commestibili 
ed ecologici

Stoviglie ottenute da una miscela di crusca, ac-
qua e vapore, che viene pressata e produce un 
prodotto stabile, per servire piatti sia caldi che 
freddi. 
Tutte le stoviglie così ottenute possono essere 
utilizzate in forni a microonde e soprattutto 
sono completamente biodegradabili in soli 30 
giorni (i prodotti in plastica impiegano circa 400 
anni per decomporsi) e possono essere compo-
stati nell’umido. 

Azienda: Bonfitaly 
Web: www.bonfitaly.info
Tel: 377.3513199  

Eco Abitare Salute e bellezza naturale

SanaPur

Il primo spray per superfici (anche frutta e 
verdura) sterilizzante: 100% Green! Approvato 
dal Ministero della Salute italiano e registra-
to come Presidio Medico Chirurgico, Sanapur 
è l’unico spray ad azione sporicida. È attivo 
su virus (con e senza involucro), batteri (anche 
multi-resistenti),  funghi, alghe, lieviti e spore 
batteriche. Unico biocida privo di indicazioni 
di pericolo. A base di acido ipocloroso, molecola 
naturale prodotta dal nostro sistema immuni-
tario per distruggere i germi patogeni, Sanapur 
è un disinfettante straordinariamente evoluto.
Totalmente atossico e biocompatibile, è privo di 
effetti nocivi sulla persona e l’ambiente. 

Azienda: Medical Care
Web: medicalcareitalia.it
Tel: 049.7385175 

http://www.biofiera.it
http://www.pocapoc.it
http://www.pastaalcubo.it
http://medicalcareitalia.it


Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA SOCIETÀ AGRICOLA 
Località Gratena - 52100 Arezzo - Italy

www.gratena.com

Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA

“different hands... always the same grape... Gratena Nero!”

https://www.marca.bolognafiere.it


Km0
Biodegradabile

Made in Italy
pH neutro, composto 

da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio

Detergente vetri
Igienizzante

pH neutro, composto 

Sgrassatore acciaio
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Notizie dal bio

da oltre 30 anni nel bio
Fette biscottate, 
bruschette, snack, biscotti

www.delizieesaporibio.com

Solo farine integrali 
o semintegrali biologiche

Senza olio di palma

Sempre fragranti, 
ricche di fibre

Delizie & Sapori BIO è una bella realtà 
che nasce nel cuore dell’Emilia con l’impegno 
di proseguire con passione e dare il nostro 
contributo nell’ambito degli alimenti biologici 
per quanto riguarda le produzioni da forno 
come, Fette Biscottate, Bruschettine, Snack…

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6219
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Marca by BolognaFiere, 
sempre più insegne della 
Distribuzione Moderna 
vogliono esporre all’unica 
fiera italiana dedicata alla 
marca commerciale

L e più importanti insegne 

della Distribuzione Mo-

derna prenotano un posto 

a Marca by BolognaFiere, l’unica 

fiera italiana dedicata alla mar-

ca commerciale, in programma al 

Quartiere Fieristico di Bologna il 

18 e 19 gennaio 2023. Il Comitato 
Tecnico Scientifico che supporta la 

fiera, organizzata da BolognaFiere 

in collaborazione con ADM, Asso-
ciazione Distribuzione Moderna, 

ha registrato quattro nuovi ingressi 

portando a quota 22 le insegne che 

esporranno nel 2023 alla 19a edizio-

ne di Marca by BolognaFiere. Entra 

dunque nel vivo l’organizzazione di 

Marca by BolognaFiere 2023, mani-

festazione di riferimento per i pro-

tagonisti della marca commerciale, 

che presenteranno tra gli stand le 

novità e i trend di un mercato forte-

mente dinamico, che vede i prodot-

ti a marchio insegna leader in tutte 

le categorie merceologiche.

Marca by BolognaFiere si avvale 
del supporto strategico del Comi-
tato Tecnico Scientifico, costituito 

dai più importanti retailer della di-

stribuzione moderna. 

Alle diciotto insegne già presenti 

– Ard Discount, Brico Io, C3, Car-
refour, Conad, Coop, Coralis, Crai, 

Bricofer, Cortilia, Decò e 
Risparmio Casa sono le 

4 new entry che portano 
a quota 22 i retailer 

rappresentati nel Comitato 
Tecnico Scientifico. 
In crescita anche le 

adesioni delle aziende 
alla manifestazione che si 

terrà il 18 e il 19 gennaio 
al Quartiere Fieristico di 

Bologna.
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Despar, D.it-Distribuzione Italiana, 
Italy Discount, Lekkerland, Marr, 
S&C, Selex, Tuodì, Unes, VéGé – se 

ne aggiungono quattro: 

Bricofer, che va a potenziare il set-

tore DIY, è un’azienda italiana leader 

nel settore del fai da te che ha saputo 

ritagliarsi un posto di rilievo nel pa-

norama imprenditoriale nazionale, 

grazie a una vasta offerta di prodot-

ti di qualità e una gamma di servizi 

completa; 

Cortilia è un innovativo sistema di 

e-commerce, una sorta di mercato 

agricolo on line che mette in con-

tatto agricoltori e consumatori e che 

permette di ricevere la spesa diretta-

mente a domicilio; 

Decò, altro marchio italiano, è attivo 

nella grande distribuzione organiz-

zata, presente nel Centro e Sud Italia; 

Risparmio Casa è una catena con 

punti di vendita su tutto il territorio 

italiano, specializzata nella cura del-

la casa e della persona, con un vasto 

assortimento di prodotti. 

Vetrina sempre più prestigiosa e 

strategica per la marca commer-

ciale e per il settore GDO/consumi, 

la prossima edizione di Marca by 
BolognaFiere rinnova per il 2023 i 

suoi asset fondamentali, a partire 

da Marca Fresh e Marca Tech, i 

due saloni tematici che attiveranno 

l’interesse dei tanti professionisti in 

visita. 

Marca Fresh, format di successo 

riservato ai prodotti freschi e fre-

schissimi dell’ortofrutta, alla sua 

terza edizione, consentirà di coniu-

gare le esigenze del business con 

momenti di networking e di appro-

fondimento tematico. Marca Fresh, 

che sta registrando tra gli operatori 

un riscontro positivo, sarà conte-

nitore esperienziale per tutti gli at-

tori della filiera, con un approccio 

al mercato destinato a evolvere in 

chiave di innovazione e sostenibili-

tà. Un’agorà pensata per dare risalto 

agli espositori del comparto del 

fresco, condividere contenuti ed 

esperienze attraverso incontri, 

tavole rotonde e workshop, e va-

lorizzare best practice capaci di 

soddisfare i moderni trend di con-

sumo e i segmenti produttivi più 

evoluti.

L’accelerazione tecnologica e 

l’innovazione in ambito di so-

stenibilità sono oggi più che mai 

necessarie. In quest’ottica, Marca 
by BolognaFiere ospiterà la nona 

edizione di Marca Tech dedicata 

ai beni intermedi per la supply 

chain MDD: packaging, logistica, 

materie prime, ingredienti, tecno-

logia e servizi. 

Marca Tech proporrà alla bu-

siness community del settore le 

ultime tendenze per innovare e 

operare in modo sostenibile ed 

efficace. 

Sono in crescita le adesioni del-

le aziende che vogliono esporre 

i propri prodotti food e non food 

nella vetrina dell’eccellenza ita-

liana.  

Anche quest’anno i prodotti no-

vità degli espositori possono 

partecipare alla Selezione inter-
nazionale dei prodotti novità or-

ganizzata in collaborazione con 

IPLC-The Retailer Brand Specia-
lists, mirata a trovare i migliori 

prodotti nelle principali categorie 

del largo consumo, pronti a sfon-

dare sui mercati internazionali. In 

mostra a Marca by BolognaFiere 

anche i prodotti novità delle inse-

gne, quelli immessi sul mercato 

nel 2022 oppure in fase di lancio 

nel 2023: si potranno vedere in ve-

trina alla Retail Brand Area e an-

che consultare anche online sul 

sito di Marca by BolognaFiere: 
marca.bolognafiere.it

http://D.it
http://marca.bolognafiere.it
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di acquisto 
nelle erboristerie
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Salute e bellezza 
naturale

G li italiani sono affeziona-
ti alle erboristerie: indi-
viduano nell’erborista un 

professionista esperto e di fiducia, 
premiano le consulenze speciali-
stiche e apprezzano l’assortimento 
dei prodotti. Vorrebbero spendere 
meno e poter acquistare più online. 
I consumatori chiedono poi di es-
sere sempre più informati per ef-
fettuare acquisti consapevoli. È 
quanto emerge dalla prima ricerca 
sulle abitudini di consumo degli 
italiani nelle erboristerie, realiz-
zata da Nomisma per SANA-La Via 
delle Erbe, rassegna sulla fitotera-
pia organizzata dalla rivista l’Er-
borista.

I dati della ricerca.
Nell’ultimo anno il 66% dei con-
sumatori tra i 18 e i 65 anni ha ac-
quistato almeno un prodotto in er-
boristeria. Di questi, più di uno su 
tre acquista abitualmente almeno 
2/3 volte al mese. Cosa si compra 
di più in erboristeria? La maggior 
parte dei clienti entra per acqui-
stare tè e tisane, integratori ali-
mentari e prodotti cosmetici per la 
cura della pelle e dei capelli. 

Perché si sceglie l’erboristeria? 
Le motivazioni sono una meda-
glia al petto degli erboristi: i con-
sumatori ritengono infatti che 
l’erboristeria è garanzia di qualità 
(36%), consente di trovare prodotti 
naturali per la cura della persona 
e della casa (42%) e ha un ottimo 
rapporto qualità/prezzo (24%). In 
particolare, la metà degli inter-
vistati ha fiducia nell’erborista, il 
38% lo considera un professionista 
esperto.

Oltre a ciò, l’indagine sottoli-
nea i punti di forza della rela-
zione dei consumatori con le 
erboristerie. 
Sul podio la cortesia del personale 
(87%), la qualità dei prodotti (85%), 
l’assortimento di cosmetici natu-
rali (69%), seguono l’assortimento 
di integratori (65%) e la consulenza 
specialistica (63%). Infine, l’assor-
timento di tutti gli altri prodotti, 
dagli alimenti naturali ai fitotera-
pici (61%). 

Il prezzo è invece giudicato dalla 
maggioranza degli intervistati un 
po’ elevato. 
È alta poi la richiesta di poter ac-
quistare online dal sito dell’er-
boristeria stessa: un dato molto 
interessante che dimostra che il 
rapporto fiduciario con il proprio 
negozio vale anche nell’ambiente 
digitale, “salvaguardando” le erbori-
sterie dal rischio di essere superate 
online dai grandi player.

Nel futuro, i consumatori vorreb-
bero trovare in erboristeria la con-
sulenza di un naturopata (38%), 
la collaborazione con agricoltori/
produttori della zona (37%) e la cre-
azione personalizzata di cosmetici 
e profumi (35%). Sono consumatori 
maturi ma più di 9 su 10 sentono 
il bisogno di avere una conoscen-
za più robusta e consapevole della 
materia su tutti gli ambiti sondati: 
fitoterapia, cosmesi naturale, aro-
materapia e interazione tra farmaci 
e piante officinali.

Fiducia nell’erborista 
e garanzia di qualità 
del prodotto i fattori 
vincenti 

Salute e bellezza 
naturale
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I l polacco Jerzy Wysocki è sta-

to costretto a innovare a causa 

della povertà nel settore muli-

nario durante i tempi di fermo della 

produzione, con cui ha dovuto fare i 

conti a causa dell’eccesso di crusca. 

In pochi anni, attraverso tentativi ed 

errori ha avuto un’idea innova-
tiva: realizzare piatti bio-
degradabili e commestibili 
con i rifiuti di crusca. 
Nel 2012, l’idea si è trasformata in 

una impresa: è stata fondata l’azien-

da Biotrem, che produce piatti di 

Conosci 
il detto che 
la necessità 
è la madre 
dell’invenzione? 

A cura della Redazione

Piatti 
commestibili 
ed ecologici 

crusca di frumento alimentare natu-

rale, distribuiti in Italia da Bonfitaly. 

Una miscela di crusca, acqua e va-

pore viene pressata e produce un 

prodotto stabile, per servire piatti 
sia caldi che freddi. Tutte le stoviglie 

così ottenute possono essere utiliz-

zate in forni a microonde e soprat-

tutto sono completamente biodegra-
dabili in soli 30 giorni (i prodotti in 

plastica impiegano circa 400 anni 

per decomporsi) e possono essere 
compostati nell’umido.

“Stimiamo che, utilizzando questa 

tecnologia - spiega Wysocki - e pro-

ducendo solo dalla crusca disponibi-

le, potremmo eliminare tutti i conte-

nitori e gli imballaggi usa e getta in 

tutto il mondo. Da una tonnellata di 

crusca di frumento (sottoprodotto 

del processo di macinazione) vengo-

no prodotti fino 10 mila pezzi di sto-

viglie.”

Bonfitaly propone in Italia queste 
stoviglie ecologiche monouso di cru-
sca di frumento, completamente bio-
degradabili e compostabili realizzate 
esclusivamente con materiali natu-
rali. Pensate per aiutare le aziende di 

ristorazione e catering nel loro pro-

cesso di sostenibilità ambientale, ma 

anche per i privati.

Utilizzando per la produzione esclu-

sivamente crusca di frumento ali-

mentare, i piatti Bonfitaly si possono 

anche mordere e mangiare!

EcoAbitare

www.bonfitaly.info
377. 3513199
Facebook: bonfitalyriccione
Instagram: bonfitaly.bio
sales@bonfitaly.com

PRESENTE SU

www.biofiera.it
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https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6293
http://www.bioliving.it
mailto:sales@bonfitaly.com
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Moltiplica le tue occasioni 
di business e risparmia liquidità

Entra a far parte della Community
che sta cambiando l'economia reale
www.sardexpay.net / info@sardexpay.net / 070 332 7433 

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=4&idStand=5967
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In fiera con     2022 /2023

n.14  Gennaio 2023

Marca
18 - 19 gennaio 2023

Fiera di Bologna
www.marca.bolognafiere.it

n.15  Febbraio 2023

Biofach
14 - 17 febbraio 2023

Norimberga (Germania)
www.biofach.de

Slow Wine
26 - 28 febbraio 2023

Fiera di Bologna
slowinefair.slowfood.it

n.13 Novembre - Dicembre 2022

BioLife
3 - 6 novembre 2022

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it

CosmoFood
6 - 9 novembre 2022

Fiera di Vicenza
www.cosmofood.it

Cambio Vita Expo
18 - 20 novembre 2022
Sicilia Fiere Catania

www.cambiovitaexpo.com

n.16  Marzo - Aprile 2023

B/Open
2 - 5 Aprile 2023

Verona Fiere
www.b-opentrade.com

Vinitaly
2 - 5 aprile 2023

Verona Fiere
www.vinitaly.com

Fa’ la cosa Giusta
24 - 26 marzo 2023
Fiera Milano city

www.falacosagiusta.org

n.17  Maggio 2023

Bio Cultura
4 - 7 maggio 2023

Barcellona (Spagna)
www.biocultura.org

Tutto Food 
8 - 11 maggio 2023
Fiera Milano Rho

www.tuttofood.it

http://www.marca.bolognafiere.it
http://www.biofach.de
http://slowinefair.slowfood.it
http://www.cosmofood.it
http://www.cambiovitaexpo.com
http://www.vinitaly.com
http://www.falacosagiusta.org
http://www.biocultura.org
http://www.tuttofood.it
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Letti per voi
Agricoltura 
slow
Francesco Sottile, 
Cristiana Peano  
Slow Food Editore
Pagine 224     
Prezzo 18,00€

Quanto è indispensabile oggi come oggi ripensare, guardando anche al passato, all’agricoltura 
in senso effettivamente sostenibile! 
Questo bel libro ci illustra, in modo sistematico e chiaro, un approccio che riabilita i sistemi 
di piccola scala, sottolineando l’importanza di pensare oltre ai confini del proprio campo e di 
sviluppare una nuova consapevolezza attenta all’ambiente, alle persone e alle loro relazioni. 

Sono i temi dell’agroecologia: un approccio alternativo all’agricoltura tradizionale per produttori, 
tecnici del settore ma anche curiosi che vogliono intraprendere la sempre via dell’autoprodu-
zione. 

Plastica, 
la soluzione 
siamo noi
Franco Borgogno 
Nutrimenti 
Pagine 188     
Prezzo 16,00€

Per me è diventata una consuetudine: quando vado a passeggiare in spiaggia, fuori stagione, mi por-
to una busta e raccolgo la spazzatura che trovo.Non sono i resti di turisti maleducati, è il mare che 
ce la restituisce. È un gesto di cui non posso più fare a meno, è l’unico modo che ho per affrontare 
la tristezza che porta con sé la consapevolezza dell’enorme problema della plastica. La mia azione 
non ha un’efficacia risolutiva; la plastica è lì, più o meno abbondante a seconda delle correnti, ma 
sempre presente. 
Noi vediamo i pezzi più grandi, ma le microplastiche sono nell’acqua, nei ghiacciai, nell’aria, nei no-
stri corpi. Non voglio rattristare anche voi, anzi, quello che ho imparato da questo libro è che io sono 
piccola rispetto all’immensità dell’insieme, ma allo stesso tempo l’insieme è formato da tanti singoli 
come me. Come massa abbiamo creato il problema e come massa possiamo risolverlo. 
Qui ci sono le storie di 16 persone che stanno facendo qualcosa. Ti va di unirti a noi?

Smart 
agili felici
Chiara Bisconti 
Garzanti 
Pagine 300     
Prezzo 18,00€

Il nuovo modo di lavorare che libera la vita 
Durante i terribili giorni del lockdown in tanti ci siamo organizzati per lavorare da casa. Abbiamo 
trasformato soggiorni in uffici, non senza qualche difficoltà, ripensando spazi, ma soprattutto ritmi 
che in parte alcuni di noi continuano a ritenere perfetti per lavorare al meglio. 
Una piccola-grande rivoluzione che la Bisconti vive già da molti anni e aiuta a realizzare, come 
consulente, in aziende pubbliche e private in tutta Italia. Una modalità, quella del lavoro smart, che 
può rendere le organizzazioni più produttive e creare valore nelle nostre comunità. Da qui nasce 
questo libro che fornisce tutti gli strumenti per affrontare un profondo percorso di cambiamento 
individuale e collettivo che superi i confini della sfera professionale, esortando tutti noi a reimpos-
sessarci del nostro tempo e dei nostri spazi, condizione necessaria per vincere le sfide del futuro e 
per riuscire, finalmente, a essere più felici. 

Alberi sapienti, 
antiche foreste
Daniele Zovi 
Utet 
Pagine 304      
Prezzo 20,00€

Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco  
Impossibile non amare gli alberi, non essere grati a questi giganti buoni che ci regalano l’ossigeno 
che ci tiene in vita. 
Esploriamo, grazie a questo bel libro illustrato di Davide Zovi, il mondo intero dei boschi, con foto-
grafie che ci conducono nel fitto delle foreste europee, come nel dettaglio delle cortecce degli abeti 
dietro casa. 
Il viaggio è immenso: dal piccolo al grande, dal profumo delle resine, al suono del picchio nero che 
stana le prede. Da quanti elementi è composto il bosco? Come comunicano tra loro gli alberi? A que-
ste e a tante altre curiosità ben risponde, dopo anni di osservazione attenta e partecipata, l’autore 
che dichiara: “La foresta è immersa in un silenzio fatto di mille rumori (…). Gli alberi ci somigliano 
più di quanto siamo pronti a credere.” 

Senti
chi parla
Francesca Buoninconti 
Codice Edizioni 
Pagine 432      
Prezzo 24,00€

Questo libro è un intero universo, che in parte conoscevo, in parte intuivo, ma che non ero mai 
arrivata a comprendere nella sua complessità. Tutti gli animali usano codici di comunicazione che 
all’interno di comportamenti istintivi, come l’accoppiamento o la paura per un pericolo imminente, 
si sviluppano in sfumature dettagliate, intelligenti, inaspettate e meravigliose. 
Sapevo che ogni specie di uccello ha almeno un verso di allarme, ma le cince fanno di più: emetto-
no suoni differenti a seconda dell’animale in arrivo. Le prede che vivono in branco, avvistando un 
predatore, usano dei segnali per comunicare la presenza di un pericolo. Allora perché una gazzella 
in allarme, invece di fuggire, inizia a saltare? È un segnale per il predatore, vuol dire che è stato 
avvistato e che non avrà più il vantaggio dell’effetto sorpresa. Questo può bastare a fargli cambiare 
idea; il calcolo energetico per un attacco è sfavorevole. 
Produrre un segnale ha dei costi, quindi a monte c’è sempre una valutazione accurata.

Pause 
energetiche
Laurence Roux-Fouillet  
Edizioni  
Il Punto d’Incontro  
Pagine 240      
Prezzo 13,90€

Quante cose facciamo contemporaneamente in un giorno? Quante sollecitazioni ci soverchiano 
dentro o fuori casa? Chiamate, traffico, impegni, messaggi... Troppo spesso questo ritmo ci distrae, 
ci innervosisce, invece di vivere una vita piena e realizzata, siamo stressati al limite della sopporta-
zione. L’esperta Laurence Roux-Fouillet illustra 120 soste lampo per rilassarsi, staccare la spina e 
ritrovare vitalità. Delle bolle di benessere brevi, mirate, efficaci da fare ovunque e in ogni momento! 
Hai due minuti? Allora vieni a scoprire queste pause energetiche: non momenti banali, ma dei veri 
concentrati di efficacia per sentirsi meglio, più dinamici, più produttivi o più creativi a seconda del 
tipo di pausa. Grazie a questo libro lavorerai meglio e anche di più, pur essendo meno stanco/a. 
Migliorerai il sonno e sentirai crescere la sensazione di energia durante il giorno. Guarderai le si-
tuazioni con maggiore obiettività, ti sentirai meno suscettibile e meno reattivo. Un toccasana per 
te e per chi ti circonda. 



ACQUISTA SU
www.shopeasymontali.it


