FIERA BOLOGNA. A SETTEMBRE TORNA SANA, E NON SARÀ DA SOLA
DAL 9 AL 12 ASSIEME A COSMOFARMA, ONBEAUTY COSMOPROF E SANATECH (DIRE)
Bologna, 21 lug. - Covid permettendo, la Fiera di Bologna torna a settembre con un
calendario fittissimo di appuntamenti. "Proviamo a recuperare il tempo perso", spiega
il presidente Gianpiero Calzolari presentando la prossima edizione di Sana. Il salone
internazionale del biologico si svolgerà dal 9 al 12 settembre e, nella logica di
ottimizzare spazi e sfruttare al meglio il quartiere, si terrà in contemporanea con altre
manifestazioni affini dal punto di vista merceologico o della filiera. I circa 700
espositori di Sana occuperanno tre dei dieci padiglioni impegnati in quei giorni
dall'expo, che ospiterà anche Sanatech, Cosmofarma Reazione e OnBeauty by
Cosmoprof. "Con il biglietto del Sana si entrerà anche negli altri padiglioni", conferma
Domenico Lunghi, direttore commerciale della Fiera di Bologna. Le novità non si
esauriscono qui, perché oggi è stata annunciata una novità: all'inizio del 2021 si
svolgerà Sana Slow Wine, la manifestazione organizzata da BolognaFiere e a cura di
Slow Food, che ospiterà il primo incontro internazionale della Slow Wine Coalition, la
nuova rete mondiale di Slow Food pensata per riunire gli attori della filiera del vino
accomunati da un'idea di un vino buono, pulito e giusto per tutti. "Le fiere ripartono, si
riempiono di contenuti, consapevoli dell'importanza del sistema fieristico per il rilancio
delle filiere produttive. In questi ultimi anni abbiamo sofferto per la crisi. Siamo in
attesa di sapere se verranno stanziati gli aiuti alle società del settore rispetto a quali i
governi si sono impegnati. Per il momento stiamo facendo fronte con le nostre forze
alle difficoltà del 2020 e del 2021", sottolinea Calzolari, confermando che in occasione
di Sana sarà inaugurato il nuovo padiglione, il 37, costruito nel piazzale dove al tempo
del Motor Show veniva allestita l'area 48.
Tra gli appuntamenti chiave di Sana 2021, la terza edizione di Rivoluzione Bio, gli
Stati generali del biologico, che anche quest'anno offriranno una panoramica a tutto
campo sul settore. L'iniziativa è promossa da BolognaFiere, in collaborazione con
FederBio e AssoBio ed è realizzato con la segreteria organizzativa di Nomisma.
Confermata anche 'La Via delle Erbe', con un focus sul tema del fuoco. Le due
principali new entry del salone sono, però, Sanatech e Sana Tea. Sanatech si
configura come il primo evento professionale dedicato alla filiera della produzione
agroalimentare, zootecnica e del benessere, biologica ed ecosostenibile. Prosegue
anche la collaborazione fra la Fiera di Bologna e Alibaba.com, leader mondiale del
commercio online B2B, che promuoverà i prodotti in mostra sulla sua piattaforma.
Infine, in ooccasione di Sana sarà presentata la "nevernding palette", la prima trousse
di ombretti eco-sostenibile e riciclabile. In attesa di capire se il green pass sarà
necessario anche l'accesso alle fiere, sono confermate le misure di sicurezza in vigore
per la prevenzione del contagio da Covid: distanziamento, igienizzazione, gestione dei
flussi di entrata e uscita, sanificazione degli ambienti, ricambio d'aria e misurazione
della temperatura. (Vor/ Dire) 15:49 21-07-21 NNNN

