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Biologico, a Bologna torna il Sana Restart
Il mondo del biologico e del naturale si dà appuntamento da venerdì 9 a
domenica 11 ottobre a BolognaFiere per la manifestazione studiata su misura
per fare ripartire in totale sicurezza il business dopo la pandemia
di Bartolomeo Scappi

Il mondo del biologico e del naturale si dà appuntamento a Bologna da venerdì 9 a domenica 11
ottobre a Sana Restart, una tre giorni studiata su misura per fare ripartire in totale sicurezza il
business dopo la pandemia. «Oltre 30 edizioni di Sana ed essere il primo quartiere fieristico
certificato 18001 sulla sicurezza», ha dichiarato Antonio Bruzzone, direttore generale di
BolognaFiere, «sono la miglior testimonianza dell'attenzione della società alle tematiche legate alla
sostenibilità e alla qualità della vita. Sana Restart sarà la prima manifestazione del secondo semestre
2020, fondamentale per il rilancio dell'economia in piena sicurezza per espositori e visitatori.
Riprendere l'attività con operatori che sviluppano le loro attività in chiave ambientale, stimolerà
importanti riflessioni anche su futuri modelli di business con i quali dovremo confrontarci».
L'occasione di confronto da cui prenderà il via l'evento sarà la seconda edizione di Rivoluzione Bio,
iniziativa di Sana lanciata nel 2019 organizzata da BolognaFiere in collaborazione con
FederBio/Assobio e che si avvarrà, anche in questa occasione, della segreteria organizzativa di
Nomisma. E si presenterà anche l'Osservatorio Sana 2020 promosso da BolognaFiere, curato da
Nomisma, con il patrocinio di Federbio e Assobio e il sostegno di Ice. Fra gli appuntamenti in
programma, centrale anche il convegno organizzato dal Gruppo Cosmetici in Erboristeria di
Cosmetica Italia nella giornata di sabato 10 ottobre. Ai nuovi business BolognaFiere darà massimo

risalto, affiancando il contesto espositivo a focus di approfondimento con attori i protagonisti dell'ecommerce, come Amazon e Alibaba.
L'emergenza covid19, con il posticipo e la riprogrammazione al 2021 di moltissimi appuntamenti
del 2020, ha evidenziato ulteriormente l'esigenza di pianificare, con ampio anticipo, la
partecipazione agli eventi di interesse. Con questo obiettivo BolognaFiere ha annunciato le date di
Sana 2021: il salone internazionale del biologico e del naturale si terrà a Bologna da giovedì 9 a
domenica 12 settembre 2021.
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