CCPB partecipa a Biofach/Vivaness 2019
La crescita del biologico italiano è forte sia nel mercato interno che nell’export. Per evidenziare
il valore e le garanzie offerte dalla certificazione, CCPB, ente di certificazione specializzato
nell’agricoltura biologica e sostenibile, partecipa a Biofach, la fiera internazionale del biologico,
dal 13 al 16 febbraio a Norimberga.
Bologna, 5 febbraio 2019 – CCPB, ente di certificazione specializzato nell’agricoltura biologica e
sostenibile, partecipa a Biofach, la fiera internazionale del settore che si terrà dal 13 al 16
febbraio a Norimberga.
Il valore della certificazione
“La crescita del biologico – spiega Fabrizio Piva, amministratore delegato CCPB – va di pari passo
con le richieste dei consumatori e del mercato di garanzie, competenze e professionalità. Per
questo la nuova immagine di CCPB punta a mettere in evidenza il valore della certificazione”.
Facendo un bilancio di quasi 30 anni dal primo regolamento europeo sul biologico, la
certificazione, continua Piva, “da un lato costituisce uno strumento di marketing strategico per
le aziende, dall’altro le aiuta a migliorare il proprio modus operandi introducendo nella propria
cultura il lessico della qualità”.
Biofach e il biologico italiano
Biofach è la migliore occasione per presentarsi alla platea del biologico internazionale. CCPB sarà
presente con un doppio stand: area food (pad. 4-511) e area Vivaness cosmesi (pad.7A-551),
testimoniando così l’impegno con cui CCPB si dedica a questo settore.
Il biologico italiano, stando agli ultimi dati pubblicati da Nomisma, continua la crescita costante
registrata negli ultimi anni. Se il mercato interno si attesta sui 1,6 miliardi di euro di fatturato
durante il 2018, la quota di spesa bio sul totale arriva al 3,5%, mentre l’export genera un volume
di affari di 2 miliardi di euro l’anno.
La dimensione internazionale del bio
La certificazione è dunque il primo passo verso la costruzione di un solido rapporto di fiducia con
i consumatori e di una leale concorrenza nel mercato. Lo sanno bene le aziende certificate da
CCPB, che proprio grazie a questi parametri esportano in tutto il mondo. La Commissione
europea ha riconosciuto CCPB come organismo di certificazione equivalente in 39 paesi del
mondo. In più l’ente di controllo è il primo organismo in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento

per operare in conformità alle legislazioni nazionali di Stati Uniti, Giappone e Canada. CCPB è
inoltre capogruppo di 5 società presenti nel Mediterraneo: Egitto, Tunisia, Turchia, Libano e
Marocco.
Tutto questo sarà raccontato sul sito www.ccpb.it e sui social network Facebook e Twitter.
Cosa fa CCPB
CCPB è un organismo di certificazione e controllo dei prodotti agroalimentari e “no food” ottenuti nel settore delle
produzione biologica, eco-compatibile ed eco-sostenibile.
Le aziende certificate da CCPB sono circa 13.000, di cui oltre 11.500 nel settore biologico, e fanno riferimento ad
affermati gruppi agroalimentari, al comparto della grande distribuzione, a piccole e medie imprese del settore agricolo
ed alimentare e a diverse società emergenti. Un terzo del fatturato complessivo della produzione biologica italiana (3,6
miliardi di euro) è certificato da CCPB.
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