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Dopo il successo del 2018 – con 
52.000 m2 di superficie lorda, più 
di 950 prodotti nuovi, circa 2.000 
incontri tra aziende espositrici e 
buyer internazionali, decine di con-
vegni (+27% per gli appuntamen-
ti dedicati alla formazione di SANA 
Academy) e più di 100 iniziative in 
città – il quartiere fieristico di Bo-
logna ospiterà dal 6	al	9	settembre	
2019 Sana, il Salone internaziona-
le del biologico e del naturale, or-
ganizzato da BolognaFiere in colla-
borazione con FederBio e AssoBio.

Questa 31a edizione si presen-
terà con un ampiamento della super-
ficie espositiva e, grazie al coinvolgi-
mento dei nuovi padiglioni, consen-
tirà l’articolazione di un layout anco-
ra più funzionale alla valorizzazione 
della proposta espositiva.

In mostra le principali novità per 
alimenti freschi e confezionati, pro-
dotti lattiero-caseari e gelati, ali-
menti a base di carne e di pesce, oli, 
pasta, riso, cereali, dolci e prodotti 
da forno, alimenti dietetici, miele e 
conserve, vini, bevande e, in gene-
rale, ciò di cui si compone l’offerta 
biologica italiana e internazionale.

Un altro spazio sarà dedicato a 
business e networking per gli ope-
ratori e i professionisti del com-
parto erboristeria, cosmetica e pa-
ra-farmacia, che ospiterà le aziende 
produttrici di cosmetici biologici e 
naturali, prodotti per la bellezza e la 
cura del corpo, integratori alimen-
tari, prodotti e servizi naturali per la 
cura della persona.

Alle porte 
una nuova edizione di Sana

Nel settore Green Lifestyle sa-
ranno protagoniste le tecnologie e 
le soluzioni ecocompatibili, i tes-
suti naturali, le proposte alternati-
ve per l’abitazione e l’ufficio ecolo-
gici, oltre a prodotti per il tempo li-
bero e per tutte le persone con spi-
rito eco-sostenibile.

L’offerta di Sana Market, ovvero 
l’insieme delle opportunità di acqui-
sto per i visitatori, si completa con 
l’ampia selezione di alimenti bio, co-
smetici e integratori biologici e na-

turali, presentati e messi in vendita 
direttamente dalle aziende esposi-
trici.

Parallelamente al momento 
commerciale, il salone internazio-
nale del biologico e del naturale of-
fre dei momenti culturali attraver-
so i numerosi incontri per i profes-
sionisti e per il pubblico. Ne sono 
un esempio i seminari di Sana Aca-
demy e la presentazione dei dati 
dell’Osservatorio Sana in program-
ma durante la manifestazione. Ad 
arricchire la proposta della rasse-
gna anche i momenti di intratteni-
mento previsti in città, pensati per 
portare i valori di Sana oltre i confi-
ni del quartiere fieristico.

Tutto esaurito per Cibus Tec 2019
È tutto pronto per la 52ª edizio-

ne di Cibus Tec, il salone della tec-
nologia alimentare in programma a 
Parma che dal 22 al 24	ottobre por-
terà in fiera 400 brand esteri del 
Food & Beverage provenienti da 25 
nazioni con una crescita del 30% ri-
spetto al 2016, occupando un pa-
diglione in più rispetto all’edizione 
precedente. Tra i Paesi più rappre-
sentati la Germania. Seguono Pae-
si Bassi, Danimarca, Svizzera, Fran-
cia. Ben nutrite anche le partecipa-
zioni di aziende provenienti da Cina, 
Usa e Turchia.

Nel complesso sono atte-
si 1.300 espositori (nel 2016 era-
no 1000), le tecnologie per tutte 
le filiere dell’agroalimentare (Frut-
ta e vegetali, Latte e derivati, Carne 
e prodotti ittici, Piatti pronti) e l’in-

gresso di un nuovo comparto: Pro-
dotti da forno e derivati dai cereali, 
Snack e prodotti dolciari.

Per la prima volta, negli 80 anni 
di storia del salone, un intero pa-
diglione sarà dedicato alle soluzio-
ni tecnologiche più innovative per 
Succhi, Latte, Acque, Soft Drink, 
Birra, Liquori e Vino potendo con-
tare sulla presenza di oltre 150 tra 
i principali fornitori italiani ed inter-
nazionali. Nell’anno dei grandi ap-
puntamenti internazionali, cresce 
del 20% la sezione Meat forte di un 
distretto, quello di Parma, che van-
ta 500 aziende alimentari di setto-
re, e best practice esportate in tut-
to il mondo. Infine, cambio di pas-
so del comparto del packaging: dal 
confezionamento primario all’im-
ballaggio, dal fine line alla logistica 


