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CannaTrade 2020, 15 – 17 maggio 2020
BernExpo, Berna, Svizzera
Dopo oltre 12 anni la CannaTrade ritorna alle sue origini a Berna. È infatti qui che nel
2001 ha avuto luogo la prima fiera della canapa. Terminato il periodo dei „sacchetti
profumatori “, quando, nel 2008, mancava poco alla legalizzazione della canapa in
Svizzera, la fiera iniziò a girare tutta la Svizzera fino a ritrovare ora il suo splendore,
anche grazie alla liberalizzazione a livello mondiale ed il boom sempre crescente del
CBD.
Le ultime edizioni della CannaTrade nel famoso padiglione 622 a Zurigo raggiungevano sempre il tutto esaurito, deludendo così oltre 150 richiedenti. La sempre crescente richiesta di partecipazione ha portato alla decisione di ritornare alla BernExpo.
Grazie alla nuova area espositiva di oltre 12'000 m2 la CannaTrade 2020 potrà offrire
una gamma vastissima di tematiche tutt’attorno la canapa, il CBD, la coltivazione, la
cultura del fumo e dei vaporizzatori, la medicina, gli alimentari, la cosmesi, materiali
edili, arte e cultura.
Più di 300 espositori presenteranno i loro prodotti ed innovazioni e forniranno preziosi informazioni e servizi sulla pianta della canapa. Si prevede inoltre l’afflusso di
circa 2000 Business Visitors provenienti da tutto il mondo, nonché dai 10'000 ai
15'000 visitatori svizzeri ma anche esteri.
Manifestazioni come il Hemp Food Festival, il campionato svizzero nel Jointroll come
pure dibattiti di medicina, coltivazione e politica, rappresentano i veri „highlights“
per i visitatori. Ai clienti Business è riservata la Business Lounge dove potersi rilassare e, perché no, scambiare le proprie idee con altri partecipanti.
Visto il grande successo riscontrato nel 2019, il giorno antecedente la fiera, avrà
nuovamente luogo la „International Cannabis Business Conference (ICBC)“ in collaborazione con la ditta americana International Conferences Group, mentre ci sarà
grande attesa tra gli espositori per il CannAward, che premierà i migliori prodotti in
10 diverse categorie. Ma anche i produttori di CBD avranno il loro momento di gloria;
sarà il Cannaswisscup a proclamare la migliorerba CBD annata 2019. Non ci sarà
certo da annoiarsi!
Tutte le info: www.cannatrade.ch
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