
 
 

 

IL BIOLOGICO E IL NATURALE RIPARTONO DA SANA RESTART 
 

L’evento traina la ripresa del settore con un format “in sicurezza”:  
il nuovo lay-out coinvolge i padiglioni 31, 32, 33 e 35 del Quartiere fieristico di Bologna e mette a 

disposizione del pubblico due ingressi destinati alla manifestazione 
 

Ottimo il trend delle adesioni che vedono, fra le altre, le conferme di alcune aziende leader 
nei settori Food, Care & Beauty e Green Lifestyle 

 

SANA RESTART apre con la seconda edizione di RIVOLUZIONE BIO, gli Stati Generali del Biologico 
 

Grande opportunità per gli espositori dell’evento: è operativo il finanziamento agevolato SIMEST per la 
partecipazione alle fiere internazionali in Italia 

 
 
Tre giorni di manifestazione, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, e tre aree tematiche, Food, Care & 
Beauty e Green Lifestyle, per SANA RESTART che si svilupperà nei padiglioni 31, 32, 33, 35 e nel Centro 
Servizi del Quartiere fieristico di Bologna: il mercato italiano del biologico e del naturale affida la 
ripartenza al proprio evento fieristico di riferimento e si dà appuntamento a Bologna. 
 
Un nuovo lay-out accoglierà gli operatori e i visitatori, con un’organizzazione degli spazi strutturata per lo 
svolgimento in sicurezza del primo appuntamento “in presenza” post pandemia. I padiglioni 31, 32, 33, 35 e 
il Centro Servizi di BolognaFiere saranno la nuova location di SANA RESTART che assicurerà, accanto ai 
consolidati standard di servizio, la possibilità di attivare due ingressi – Sud-Moro e Ovest-Costituzione – a 
disposizione del pubblico per una ancor più funzionale gestione dei flussi di visitazione. Entrambi gli Ingressi 
sono collegati con mezzi pubblici, alla stazione ferroviaria, alla città e all’aeroporto cittadino, un plus 
importante per un pubblico sensibile alla tematica della mobilità sostenibile. 
I quattro grandi padiglioni consentiranno, inoltre, massima flessibilità nella distribuzione delle aree 
merceologiche dell’evento Food, Care & Beauty e Green Lifestyle. 
 

La sicurezza al centro del business 
Business, networking e sicurezza sono al centro del nuovo progetto di BolognaFiere, impegnata in 
un’importante azione a supporto del rilancio delle aziende del settore con il progetto SANA RESTART. La 
sicurezza di operatori e visitatori è assicurata dal protocollo e dalle procedure messe in atto da 
BolognaFiere che consentono il riavvio, in totale tranquillità, dell’attività espositiva, grazie a format e 
soluzioni logistiche, finalizzati a garantire il distanziamento sociale, evitare assembramenti e tutelare la 
salute di tutti i soggetti coinvolti. 
 
L’efficacia delle misure cautelative si vedrà già dall’arrivo in Fiera: l’acquisto dei titoli di ingresso sarà 
effettuabile esclusivamente online, attraverso il sito della manifestazione con indicazione della giornata di 
visita. Una procedura che consentirà di azzerare le possibilità di assembramento alle biglietterie e avere un 
puntuale controllo sul numero di visitatori atteso. 
 



 
 

 

Sul fronte della sicurezza ogni ambito della rassegna espositiva sarà oggetto di attenzione specifica. Tra le 
molteplici azioni  si prevede: igienizzazione degli spazi utilizzati prima dell’apertura giornaliera; verifica della 
temperatura degli utenti attraverso portali con telecamere a infrarossi; accesso consentito solo con la 
mascherina; disponibilità capillare di gel igienizzanti; presenza di sistemi di control room wifi per 
identificare le zone di assembramento; grande attenzione al riciclo dell’aria e alla pulizia/sanificazione degli 
ambienti; gestione della ristorazione per consentire il distanziamento anche con nuovi servizi di 
prenotazione online degli slot di utilizzo e di catering presso gli stand. 
 
Ad apprezzare la proposta formulata da BolognaFiere sono innanzi tutto gli espositori, che stanno 
aderendo numerosi a SANA RESTART: cresce la fiducia e crescono le domande di partecipazione da parte 
delle aziende, fra cui importanti leader di mercato, a conferma di un clima generale in netta ripresa e 
volontà di incontro, in persona, con la propria business community.  
 
Nuove partnership, nuovi appuntamenti, conferme importanti 
Slow Food, FederBio e BolognaFiere hanno siglato un accordo strategico per mettere a disposizione delle 
imprese ulteriori strumenti di business, aprendo nuovi scenari per il mondo del bio italiano. 
La nuova partnership, che permetterà a SANA RESTART di intercettare un’importante fascia di pubblico, 
quella degli associati e attivisti Slow Food, si fonda anche sulla condivisione di valori, come la sempre più 
marcata attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, che a SANA trovano ampio e riconosciuto spazio.   
 

RIVOLUZIONE BIO, a Bologna gli Stati Generali del biologico  
L’iniziativa – promossa da BolognaFiere in collaborazione con FederBio/AssoBio e con la segreteria 
organizzativa di Nomisma – torna quest’anno durante la giornata di apertura dell’evento con una seconda 
edizione dedicata al confronto tra istituzioni, player della filiera ed esperti del settore su temi di primo 
piano, come la salvaguardia ambientale, il cambiamento climatico e la biodiversità, alla luce del Green Deal 
Europeo e dell’emergenza sanitaria. 
Nell’ambito di RIVOLUZIONE BIO si presenterà anche l’atteso Osservatorio SANA 2020, lo strumento che 
monitora i numeri chiave della filiera biologica, dalla produzione fino alle dimensioni del mercato. 
L’Osservatorio è promosso da BolognaFiere e curato da Nomisma, con il patrocinio di FederBio e AssoBio e 
il sostegno di ICE.  
 

Grande opportunità per gli espositori di SANA RESTART: è operativo il finanziamento agevolato 
SIMEST per la partecipazione alle fiere internazionali in Italia  
Nell’ambito degli interventi relativi alla ripartenza delle fiere italiane e sui collegati provvedimenti a 
sostegno delle PMI, è confermata la pubblicazione del decreto che estende il finanziamento a tasso 
agevolato anche alla partecipazione alle fiere internazionali – come SANA – che si svolgono in Italia. 
Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione – Decreto 11 giugno 2020 – Estensione ai Paesi dell’Unione 
Europea dell’operatività del fondo 394/81. (20A04004) – GU Serie Generale n. 188 del 28-07-2020. 
 
Il finanziamento propone condizioni particolarmente vantaggiose, tra cui: tasso agevolato SIMEST 
(attualmente lo 0,085%, pari al 10% del tasso di riferimento UE); importo massimo finanziabile pari a € 
150.000 per iniziativa; copertura che può arrivare fino al 100% delle spese preventivate per area espositiva, 
logistica, promozionale e consulenze connesse alla partecipazione a fiere e mostre; durata di 4 anni di cui il 



 
 

 

primo di preammortamento. Sarà possibile ottenere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto, uno 
“sconto” significativo sul costo di partecipazione a SANA RESTART 2020. 
 
Inoltre: la domanda di finanziamento, che deve riguardare una sola iniziativa, può essere ripetuta per altre, 
purché siano rispettati i limiti massimi di affidamento previsti; il finanziamento può essere attivato anche in 
abbinamento alle misure previste da Istituzioni locali (Regioni, CCIAA,…) per eventuali spese non 
contemplate da queste ultime ma rientranti invece nell’offerta SIMEST; la compilazione e presentazione 
della domanda  avviene direttamente online, attraverso il portale SIMEST (www.sacesimest.it) a partire dal 
6 agosto 2020. 
 
Tutti i dettagli al link: https://www.simest.it/partecipazione-a-fiere-e-mostre 
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