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SANA NOVITÀ, IN MOSTRA IN FIERA A BOLOGNA CENTINAIA DI PRODOTTI  

 
Continua a crescere SANA Novità che offre alle aziende espositrici un’ulteriore occasione di visibilità e 
ai visitatori l’opportunità di scoprire i prodotti più innovativi del settore e votare i propri preferiti. 

 
 

Bologna – SANA Novità torna ad animare il Centro Servizi del Quartiere fieristico con la vetrina dei prodotti più 
innovativi presentati dagli espositori: tra nuove proposte, restyling di linee esistenti, ingredienti e formulazioni 
rivisitati, saranno oltre 950 le novità in mostra nelle tre aree di riferimento: Alimentazione biologica, Cura del 
corpo naturale e bio e Green lifestyle. 
Ai visitatori l’onore e l’onere di votare i propri prodotti preferiti per l’assegnazione dei SANA Novità Award. I tre 

più votati, uno per settore merceologico, si aggiudicheranno il riconoscimento offerto da Biorfarm: il raccolto di 
un anno di un albero biologico, che sarà consegnato direttamente ai vincitori. 
Biorfarm, partner dell’iniziativa, è una piattaforma digitale che permette agli utenti di adottare a distanza alberi 
da frutta biologici; i “genitori adottivi” possono seguire da remoto la crescita e la cura della pianta e ne ricevono a 
domicilio i frutti. 
 

La cerimonia di premiazione è in programma domenica 9 settembre alle 16.00 e prevede anche quest’anno il 
coinvolgimento del team delle blogger ufficiali di SANA: Michela Dessì di Cr_eative e Giulia Giunta di La Mia 
Cucina Vegetale per l’area food, Elena Rossi di Vanity Space e Valentina Romani di The life of a bee per l’area 
wellbeing e Raffaella Caso di Babygreen e Selene Cassetta di Viaggio Sostenibile per il Green lifestyle 
 
Dopo l’assegnazione dei premi ai prodotti preferiti dal pubblico per i SANA Novità Award, sarà infatti la volta del 
riconoscimento #BloggerForSana, che premierà i prodotti, uno per categoria, che più avranno colpito le blogger 
per creatività, bellezza, innovatività. 
 
Sito web  
www.sana.it 
 
Canali social 
Facebook.com/sanabologna – Twitter.com/sanafiera  
Youtube.com/BolognaFiere – Instagram.com/Sana_fiera 

Hashtag ufficiali 
#SANA18 - #SANAexperience 
Hashtag tematici 
#SANA30th - #SANAfood 
#SANAwellbeing - #SANAlifestyle 
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