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UN GRANDE EVENTO
INTERNAZIONALE

Dopo il successo della I° edizione, SPICES & HERBS 
GLOBAL EXPO torna come punto di incontro B2B 
tra gli stakeholder e i protagonisti di un settore di-
namico e in forte espansione. L’unica manifesta-
zione a livello internazionale completamente de-
dicata al settore delle erbe officinali e delle spezie, 
con spazi espositivi e aree riservate a incontri con 
buyer internazionali e workshop tecnici. 

UNA FIERA DI FILIERA
Un evento fieristico che si propone come momen-
to di confronto e di aggiornamento professionale, 
affiancato da momenti di svago, show cooking e 
degustazioni di prodotti naturali. 
Diversi i settori coinvolti a SPICES & HERBS 
GLOBAL EXPO: vivaismo, coltivazione, produzio-
ne di macchine e attrezzature per la coltivazione 
e prima trasformazione, essiccazione ed estrazio-
ne, fino all’analisi e il controllo qualità.   

SOSTANZE ATTIVE 
PUNTO D’INCONTRO 
DI DIVERSE FILIERE 

Molte filiere agricole, e in particolare quelle 
dell’ortofrutta, generano, oltre ai prodotti destina-
ti al mercato alimentare, diversi prodotti comple-
mentari, fonti di innumerevoli sostanze attive alla 
base di applicazioni innovative in campo nutrizio-
nale, cosmetico, medicinale e delle biosolutions. 



BIODIVERSITÀ 
E SOSTENIBILITÀ 

Oltre i due terzi della materia prima erboristica 
utilizzata nel mondo proviene tutt’oggi dalla rac-
colta effettuata sulla flora selvatica. 
Il futuro di questa pratica è legato alla conoscenza 
e alla messa in atto di criteri fondati su biodiver-
sità e sostenibilità, alla luce dell’esperienza realiz-
zata di progetti in corso in varie parti del mondo.

UN MODELLO DI 
ECONOMIA CIRCOLARE 

La valorizzazione della agrobiodiversità sta 
riportando alla luce varietà locali particolar-
mente promettenti, che possono dare vita a 
modelli di economia circolare di grande inte-
resse. L’infinita gamma di utilizzi rendono il 
settore delle erbe officinali uno dei più studia-
ti e di grandi prospettive.

LA TIPICITÀ 
DELLE SPEZIE 

Tipicità e caratterizzazione sono il fondamento 
del prezioso patrimonio naturale costituito dal-
le spezie, la cui unicità è determinata dall’ori-
gine e dalla gestione della qualità nei diversi 
passaggi, dalle fasi iniziali fino al loro approdo 
al mercato.
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