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Anche quest'anno Bioqualità SG Srl in collaborazione con 

BolognaFiere, informa sulle principali notizie riguardanti il 

Salone internazionale del biologico e del naturale. 

In attesa di incontrarci presso il nostro 

stand vi aggiorniamo sulle principali iniziative di 

quest'anno: 

  

DAL BABY FOOD BIOLOGICO, AI COSMETICI BIO E NATURALI, 

AI PRODOTTI ECOLOGICI PER LA CASA TUTTE LE NOVITA’ DI 

SANA 2014 26° SALONE INTERNAZIONALE del BIOLOGICO e 

del NATURALE 

Sabato 6 settembre a BolognaFiere aprirà i battenti SANA 2014, il 26° Salone 

Internazionale del Biologico e del Naturale, l’unica manifestazione in Italia 

dedicata agli alimenti esclusivamente a marchio biologico e leader per la 

cosmetica bio e naturale e per i prodotti di erboristeria.   

Organizzato da BolognaFiere in collaborazione con FederBio, e con i patrocini dei 

Ministeri delle Politiche Agricole e Forestali, dell’Ambiente e dello Sviluppo 

Economico, di EXPO 2015 e di IFOAM, il Salone si concluderà martedì 9 

settembre.  

I temi di una sana alimentazione e del biologico certificato, del benessere e della 

cura della persona con prodotti naturali e integratori alimentari, di un ambiente 

di vita domestico più ecologico saranno al centro non solo della parte espositiva 

di SANA, ma anche del ricco programma di convegni. 

  

PRESENTAZIONE DI SANA 2014 

Il 26° Salone internazionale del Biologico e del Naturale aprirà i battenti nel 

quartiere fieristico di Bologna sabato 6 settembre, per concludersi martedì 9 

settembre. Organizzato da BolognaFiere in collaborazione con FederBio, e con il 



patrocinio dei Ministeri delle Politiche Agricole, dell’Ambiente e dello Sviluppo 

Economico, di EXPO 2015 e il supporto di IFOAM, SANA si conferma come la più 

importante manifestazione fieristica in Italia per gli alimenti esclusivamente a 

marchio biologico, l’erboristica e la cosmetica naturale e bio. leggi tutto 

  

DAL BABY FOOD BIOLOGICO AI COSMETICI BIO E NATURALI AI 

DETERGENTI ECOLOGICI PER LA CASA: tutti i prodotti e le novità di 

SANA 2014.  leggi tutto 

  

SPELLATURE E ARROSSAMENTI? Curry e tè verde possono aiutarci 

a proteggere la pelle e contro le infezioni batteriche ci sono gli oli 

essenziali. LA PAROLA AL FITOTERAPEUTA MARCO VALUSSI OSPITE 

A SANA 2014. leggi tutto 

  

CRESCONO IN ITALIA I CONSUMATORI DI ALIMENTI A MARCHIO 

BIOLOGICO LO REGISTRA L’OSSERVATORIO DI SANA 2014. I dati 

completi sul bio in italia saranno presentati il prossimo 6 settembre 

al 26° salone internazionale del biologico e del naturale. leggi tutto 

  

SUPER PASTA, SUPER VINO E SUPER CAFFE’ CONDITI DA UNA 

CAMMINATA:il segreto per stare bene a tavola negli incontri 

scientifici su salute e nutraceutica. leggi tutto 

  

DAL SEGRETO DI BRACCIO DI FERRO ALLO SPORTIVO CELIACO: al 

26° salone internazionale del biologico e del naturale debutta SANA 

SPORT. leggi tutto 

  

SANA 2014 può essere l'occasione per conoscerci. Per 

fissare un appuntamento direttamente presso il nostro 

stand, contattateci scrivendo a: m.govoni@bioqualita.eu  

  

  

 

  

Per ogni informazione su di noi fai riferimento al sito di 

Bioqualità SG. 
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