SANA RESTART: I CONVEGNI E GLI INCONTRI 2020
RIVOLUZIONE BIO inaugura l’edizione 2020 del Salone del biologico e del naturale e dà il via al
programma delle iniziative
La filiera del bio e del naturale, nel food e nella cosmesi, gli stili alimentari, la ssostenibilità̀ sociale e di
impresa, la tutela della biodiversità̀, il contrasto ai cambiamenti climatici, la circolarità̀ dell’economia, il
mercato e i consumi sono solo alcune delle tematiche di lavoro e approfondimento che saranno affrontate
a SANA RESTART, con l’importante prologo, nella giornata inaugurale, di RIVOLUZIONE BIO. Obiettivo:
generare un punto di vista originale e un confronto proficuo fra le principali istituzioni e i più̀ rilevanti
player della filiera e del mondo dell’Università e della ricerca, e una piattaforma di
aggiornamento/informazione per operatori professionali e visitatori.
Si parte venerdì 9 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 18.30, con la seconda edizione di RIVOLUZIONE BIO,
l’iniziativa promossa da BolognaFiere in collaborazione con FederBio/AssoBio e a cura di Nomismache si
svilupperà su tavoli tematici di primo piano – come la tutela dell’ambiente, il cambiamento climatico, il
rapporto tra alimentazione e salute, e la biodiversità – approfonditi da rappresentanti delle istituzioni,
player della filiera ed esperti del settore, per concludersi con la presentazione dei dati dell’Osservatorio
SANA.
Sempre nella giornata di venerdì, alle ore 14.30, si svolgerà il convegno Scienza e Ricerca sulle Piante ai
Tempi del Covid-19 promosso da Assoerbe-SISTE, in collaborazione con BolognaFiere. Per le ore 17.00,
infine, è prevista la Cerimonia di premiazione di Bio&Consumi Awards 2020 by Tespi Mediagroup,
organizzato da Edizioni Turbo.
Tra gli incontri in calendario nella giornata di sabato 10 ottobre Sfide ed evoluzioni: come l’emergenza ha
cambiato le strategie aziendali e i consumi di cosmetici a connotazione naturale tra dimensione fisica e
digitale. A cura di Cosmetica Italia – Gruppo Cosmetici Erboristeria, il convegno sarà l’occasione, a partire
dalle ore 10.00, per un approfondimento sulla cosmesi naturale, biologica e green in considerazione della
pandemia.
Tra gli appuntamenti da mettere in agenda ci sono anche quelli frutto delle partnership strategiche siglate
dall’organizzazione, come il convegno Un Manifesto Slow Food per il vino buono, pulito e giusto, previsto
domenica 11 ottobre alle ore 14.30, che nasce dall’intesa tra Slow Food, FederBio e BolognaFiere.
Di grande attualità è il calendario delle iniziative in programma nell’ambito del Free From Hub, per i quali la
registrazione si potrà effettuare direttamente sul posto, al padiglione 33.
Venerdì 9 ottobre alle ore 12.00 si terrà il seminario Superfood: prevenzione da mangiare a cura di Paola di
Giambattista, healthy food specialist. Alle ore 15.00 P&T Consulting presenterà l’incontro Comunicare e
vendere attraverso il WEB nel mercato del Senza Glutine.

Sabato 10 ottobre alle ore 11.00 è in calendario l’incontro Colazioni da Effetto Wow negli Hotels ai Tempi
del Covid, anche per Ospiti con Stili Alimentari Diversi con la partecipazione di Concetta D'Emma,
food&green marketing expert. Alle ore 13.00 sarà la volta del momento show cooking, a cura di Funny
Vegan, dal titolo Wellness Mixology: alla scoperta di nuovi ingredienti e superfood per mocktail
all'avanguardia con i Veggie Situation della FunnyVeg Academy.
Domenica 11 ottobre alle ore 12.00 si svolgerà la premiazione del World Gluten Free Beer Award,
organizzato da Nonsologlutine e Free From Hub. Alle ore 14.00 di nuovo show cooking con Funny Vegan:
Pasticceria vegan e gluten free: dolci sani e golosi per colazioni d'autore con i Veggie Situation della
FunnyVeg Academy.
Alle ore 15.00 tornerà in scena P&T Consulting con l’incontro Teff: cereale miracoloso.

Communication and External Relations Manager
Isabella Bonvicini - isabella.bonvicini@bolognafiere.it
Tel. +39 051 282 920 / +39 335 7995370
Press Office
Gregory Picco - gregory.picco@bolognafiere.it
Tel. +39 051 282 862 / +39 334 6012743
Press Office SANA
Absolut eventi & comunicazione
Mariagrazia Lioce - Sara Telaro - ufficiostampa@absolutgroup.it
Tel. 051 272523 / 340 9214636

