24ORENEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 21/11/2020

Link: https://www.24orenews.it/eventi/82632-veronafiere-22-24-novembre-b-open-una-piattaforma-digitale-per-la-rassegna-del-biologico

 0.5

Email: redazione@24orenews.it

HOME

Home



EVENTI

Eventi



SALUTE & BENESSERE

ITALIA DA GUSTARE

CINEMA TV RADIO

FASHION

DESIGN

MAGAZINE

C



Italia

PHOTO-GALLERY





Veronafiere 23-24 novembre: “B/Open”, una piattaforma digitale per la rassegna del biologico
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Italia da Gustare

La Costiera amalfitana e la sua
stupenda costa
Italia da gustare

11 Novembre 2020

0

La Costiera Amalfitana e le sue bellezze Chi meglio
degli antichi romani sapeva riconoscere i luoghi ideali
per il proprio otium? Il ritrovamento dei resti...

Caltanissetta. A Mazzarino il
torrone più lungo al mondo
Prodotti Tipici

7 Novembre 2020

0

La sezione Europea del Guinness World Records di
Londra convalida il record del “Torrone più lungo al
mondo” da 1004 metri realizzato a Mazzarino...

L’Itinerario delle Rocche nella
provincia di Pesaro Urbino
Italia da gustare

Inaugura il 23 novembre ed è in programma fino al 24 compreso B/Open, la fiera b2b
dedicata al bio food e al natural self-care, sulla piattaforma digitale di Veronafiere
(www.b-opentrade.com).

5 Novembre 2020
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I capolavori, tra rocche, palazzi e fortificazioni, più
importanti e significativi del grande architetto senese
Francesco di Giorgio Martini sono protagonisti
dell’ultima creazione firmata...

La lunga stagione di Villa
Cimbrone
IDG Magazine

5 Ottobre 2020

0

A cura di Teobaldo Fortunato Pubblicato su: Milano
24orenews Ravello d’autunno è ancor più struggente
che nelle sere d’estate con i tramonti rossi: i caffè in...

Fano. BrodettoFest 2020: è
tempo di rivoluzione

Grazie alla tecnologia B/Open diventa uno spazio virtuale volto a creare un network fra i
professionisti del settore del biologico, con finalità di incontro, formazione, business,
confronto e crescita tra gli addetti ai lavori di un comparto che il Green Deal europeo ha
riconosciuto come strategico per il futuro della stessa Unione europea, per la tutela
dell’ambiente, del paesaggio e del territorio e per il contrasto ai cambiamenti climatici.

Gusto

12 Settembre 2020

0

Dall’11 al 13 settembre 2020, Lombardo, Bowerman,
Mariola, Giorgione reinterpretano il Brodetto di pesce
durante la XVIII edizione dello storico Festival
marchigiano Fano (Pesaro Urbino –...
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Sono 76 le realtà, tra produttori, trasformatori, enti certificatori ed editoria specializzata,
che avevano aderito alla versione in presenza di B/Open e che ora sarà possibile
incontrare su questo spazio virtuale. Si tratta di aziende selezionate per una fiera
esclusivamente b2b, tra cui Girolomoni, Pastificio IRIS-A.s.t.r.a. Bio, Antico Molino Rosso,
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Lattebusche, Ca’ Verde, Acqua Sant’Anna, Phyto Garda, Larico e molte altre.
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approfondire tematiche specifiche del settore bio food e natural self-care, grazie alla
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collaborazione con istituzioni, enti certificatori, partner internazionali, istituti e laboratori
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di ricerca, gruppi editoriali.
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Sulla piattaforma viene trasferito anche il programma dei convegni di B/Open, mirati ad
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titolo Green Deal, la corsa al bio. Italia: da 2 a 3 milioni di ettari in 10 anni. Policy,
strumenti e sfide per il raggiungimento degli obiettivi Ue al 2030 in cui viene chiesto
all’Unione europea, Ministero delle Politiche agricole (invitata il ministro Teresa Bellanova)
e ai principali attori del settore di raccontare policy, strumenti e sfide per il
raggiungimento degli obiettivi UE al 2030. Moderato dall’on. Paolo De Castro, vedrà
inoltre la presenza di Ismea, Crea, Regione Veneto nonché dei rappresentanti dei
produttori, trasformatori e ODC del settore del bio.
Da una partnership con “BIOrganicLifestyle.EU” -un progetto internazionale, proposto dai
maggiori enti del settore agroalimentare biologico italiano ed olandese per rafforzare la
considerazione del settore agroalimentare biologico europeo in tre mercati interni
(Germania, Italia e Francia) e incrementare la quota dei prodotti biologici sul mercato
europeo, evidenziandone le caratteristiche specifiche- e dalla collaborazione con le più
importanti istituzioni italiane nell’ambito del bio food e del natural self-care, nascono 5
convegni dell’intero programma: Democratizzazione o specialty?
L’evoluzione bio in GDO (23 novembre ore 16), Nuovi materiali ecocompatibili per il food
(24 novembre ore 10), Bio e free from nella ristorazione (24 novembre ore 10), Dal
produttore al consumatore: come bilanciare offerta e domanda verso il 25% biologico nel
2030 (24 novembre ore 14), Le opportunità di business nel settore degli alimenti
biologici: aspetti normativi, etichettatura, distribuzione in Italia e all’estero (24 novembre
ore 16).
Confermata la presenza sulla piattaforma digitale di buyer provenienti da Austria e
Balcani, Germania, Francia, Danimarca, Svizzera, Slovenia, Albania, Turchia, Usa, Canada e
India grazie alla collaborazione con l’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane e la rete dei delegati di Veronafiere
all’estero.
SCOPRI IL PROGRAMMA CONVEGNI
CONSULTA L’ELENCO ESPOSITORI
B/Open si terrà in contemporanea a Wine2Wine Exhibition che si svolgerà sulla stessa
piattaforma digitale dal 22 al 24 novembre.
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Il programma convegni di B/Open apre il 23 novembre alle 10 con un appuntamento dal

