
Sei interessato a nuovi canali distributivi nel mercato della co
smesi naturale e del „green wellness“ nell‘area di lingua tedesca?  

Il concept
SANA Business Meeting Hamburg è il nuovo evento 
di business matchmaking di 2 giorni per i professio-
nisti della cosmetica naturale e green wellness (pro-
duttori e distributori) con le regioni D-A-CH (Ger-
mania, Austria, Svizzera). I SANA Business Meeting 
sono organizzati da BolognaFiere Group (organiz-
zatore di fiere leader a livello internazionale, che 
vanta uno dei centri espositivi più avanzati del mon-

do) ed Health and Beauty, media company con sede 
in Germania e organizzatore di 14 manifestazioni ed 
eventi in tutta Europa.
Attraverso questa cooperazione, SANA Business 
Meeting offre la grande opportunità di sviluppare un 
vasto network di professionisti,  la conoscenza uni-
ca degli esperti del settore, maturata in decenni di 
esperienza dal partner Health & Beauty.

PERCHÉ PARTECIPARE?

• Incontrare i distributori attivi sui mercati dei cosmetici natu- 
rali in Germania, Austria e Svizzera

• Espandere la quota di mercato nella regione D-A-CH
• Affermare il proprio brand nei mercati di riferimento
• Creare una rete e connettersi con i decisori giusti

• Beneficiare del know-how degli esperti locali
• Approfittare dei nostri pacchetti composti da: speed  

meeting - conferenze - networking – momenti conviviali
• Format innovativo di due giorni nell’accogliente cornice 

dell’Eco-Hotel Raphael Wälderhaus di Amburgo

PROFILI DI BRAND E DISTRIBUTORI

Brand:
• Aziende di cosmetici naturali
• Aziende di cosmetici naturali per il corpo
• Aziende di make up naturali 
• Aziende di prodotti naturali per capelli
• Aziende di cosmetici naturali vegani
• Aziende per la cura naturale dei piedi 
• Aziende di oli essenziali naturali

Certificati approvati:  
Natrue, Ecocert, BDIH, Cosmos International, ICADA

Distributori:
• Drogherie
• Farmacie
• Acquirenti per erboristerie
• Acquirenti per supermercati
• Acquirenti per supermercati biologici
• Piattaforme online di cosmetici naturali
• Centri benessere
• Centri termali
• Hotel e alberghi
• Aziende cosmetiche

PERCHÉ AMBURGO?

• Amburgo, la „città stato“, è il secondo porto commerciale più 
sviluppato in Europa, roccaforte della creatività e del design, 
è una città cosmopolita e in continua e costante espansione, 

ha il più alto reddito pro capite della Repubblica Federale, pa-
ri a quasi il doppio della media europea. Gli scambi commer-
ciali sono vivaci con un occhio sempre attento ai nuovi trend

• La Germania rappresenta il mercato più impor- 
tante per la cosmesi naturale in Europa

• Il mercato dei cosmetici naturali ha incremen-
tato le proprie vendite nel 2019, ad esempio in 
Germania, ha visto un aumento di oltre il 9%

• Il volume assoluto del mercato dei cosmetici 
naturali in Germania è di 1,38 miliardi di euro. 
(2019)

■ Germania 35%

■ Francia 20%

■ Italia 12%

■ Reguo Unito 10%

■ Svizzera 3%

■ Grecia 3% 

■ Altri 17%

Mercato europeo dei cosmetici naturali per paese

Fonte: Ecovia Intelligen (2018)

PERCHÉ LA GERMANIA?

ESPOSITORE



CONTENUTI

Incontri individuali
Incontri di 30 minuti, programmati in anticipo. Questo è uno 
dei modi più efficaci per interagire direttamente con i poten-
ziali partner commerciali. Sarà possibile preselezionare i distri-
butori di vostra scelta e allestire uno spazio per i vostri prodotti 
(1 tavolo, 4 sedie con il logo della vostra azienda).

Networking
Oltre agli incontri, il programma dell‘evento offre molteplici 
opportunità per dare seguito ai vostri colloqui d‘affari e svilup-
pare nuove relazioni con gli altri partecipanti.

Conferenza di esperti
Il SANA Business Meeting Hamburg è la piattaforma perfetta 
per condividere e scambiare know-how e conoscenze del 
mercato. Interagire con i professionisti del settore durante due 
giorni consecutivi, permetterà a tutti i partecipanti di condivi-
dere le loro esperienze, espandere le proprie reti e stare al pas-
so con le tendenze del mercato. Le conferenze di esperti su 
vari argomenti forniranno informazioni e conoscenze sulle 
speciali caratteristiche dei mercati D-A-CH.
Naturalmente, il nostro team SANA, sarà al vostro servizio con 
un‘assistenza costante durante tutto l‘evento.

PROGRAMMA DELL‘EVENTO

Mercoledì 21 giugno
 19.00  Incontro al Raphael Hotel Wälderhaus / Amburgo

Giovedì 22 giugno
 8.30  Registrazione e allestimento dei prodotti
 9.00  Discorso di apertura
 9.15  Conferenza degli esperti
 11.00  Pausa caffè
 11.15  Conferenza degli esperti
 13.00  Pausa pranzo

 14.00  Incontri individuali
 19.30   Programma serale (cena di networking e tour  

del porto in barca)

Venerdì 23 giugno
 9.00  Key note speech e discussione
 10.00  Presentazioni degli espositori
1 1.00  Pausa caffè
 11.30  Incontri individuali
 13.00  Pranzo (opzionale)

LOCATION E PACCHETTI

Il pacchetto SANA Business Meeting Hamburg a 3.500 Euro in-
clude l’accesso all‘intero programma.
Su richiesta, possiamo fornirvi un pacchetto speciale per al- 
loggiare presso la sede dell‘evento ad una tariffa giornaliera di 
108 Euro per camera doppia, inclusa la colazione biolo gica.

L‘accogliente 3-stelle superior Eco Hotel Raphael Wälderhaus 
si trova vicino al centro di Amburgo, all‘Inselpark 9,  
21109 Amburgo. 

Più informazioni: www.raphaelhotelwaelderhaus.de/en
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D-A-CH region (Germania, Austria, Svizzera)
Natalie Karszt
Senior Manager Events
Health and Beauty Germany GmbH
Fon: +49 (0)7243 7278-109
natalie.karszt@health-and-beauty.com

Fuori D-A-CH region 
Claudia Castello
International Sales Manager
Bolognafiere Spa
Phone: +39 (0)51 282844 · Mobile +39 337 1550625
claudia.castello@bolognafiere.it

IL TUO CONTATTO

Ulteriori informazioni: www.sana.it

Organized by: In partnership with: Technical partnership:Supported by:


