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SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale, è la manifestazione 
fieristica leader in Italia di riferimento per la business community e gli operatori 
professionali del biologico, del naturale e del benessere. 
 
Food, Care&Beauty e Green Lifestyle sono i temi attorno ai quali SANA si è 
affermata come la principale vetrina italiana dedicata al biologico e ai prodotti 
naturali. 

Sana Tea 

Da Giovedì 9 a Domenica 12  
Settembre 2021   

Viale della Fiera 
Bologna Fiere  

Sana Tea, in collaborazione con In Tè, l’associazione che da quattro anni 
organizza in Italia un Festival interamente dedicato al tè, diventa il più importante 
punto di incontro tra produttori, distributori, consumatori e figure di riferimento del 
mercato healty  e food&beverage. 

Nei quattro giorni espositivi si daranno appuntamento oltre ai semplici 
appassionati, ai buyers internazionali, anche le associazioni del biologico italiano 
Federbio e Assobio con il sostegno di ICE (Italian Trade & Investment Agency) e 
l’importante piattaforma di e-commerce Alibaba.  



On Tea Road 
On Tea Road è l’area tè all’interno di Sana 
2021, un luogo di scambio commerciale e 
culturale, una ideale via dedicata al 
benessere raccontato attraverso il tè e gli 
infusi. Un tema in grande risalto come il self 
care  riassunto nel semplice gesto di 
un’infusione. 

*Teatalianstyle, lo stile italiano del buon vivere 
incontra il tè e si propone di accompagnare  
ogni momento della giornata. Dalla tavola alla 
pausa relax, al momento dedicato al lavoro. Un 
piacere da regalarsi, rilassante o rigenerante, 
nel semplice gesto di un’infusione. 

All’interno del percorso On Tea Road si 
dispiegheranno gli stand commerciali e gli 
spazi per incontri e formazione, e 
naturalmente eventi legati al benessere e al 
teatalianstyle*. 

Agli espositori dell’area On Tea Road è 
consentita sia la vendita diretta ai visitatori sia 
la possibilità di offrire in degustazione i  
prodotti.  

Agli espositori dell’area On Tea Road  sarà 
consentita la vendita diretta di prodotti. 

Vendita diretta dei prodotti 

Sana è visitata ogni anno da tanti 
appassionati ma anche dai grandi 
buyer internazionali e specialisti del 
settore. 

Contatto con nuovi clienti 

Possibilità unica in Italia di essere 
partecipi ad attività di formazione sul tè  
per amatori e professionisti. 
 
*compatibilmente con le disposizioni in 
materia di sicurezza in vigore al momento 
dello svolgimento di Sana 2021 

Formazione* 

Sana quest’anno apre  le  porte al mondo 
del tè e dell’ herbal tea a 360 gradi. Gli 
espositori  verranno supportati a Sana  Tea 
nel trasmettere il tè e gli  infusi come un 
reale supporto al benessere psico-fisico 
della persona 

Tè ed herbal tea - un forte 
richiamo al benessere 
 



Modalità di Partecipazione 

Scegliendo lo stand a misura 
del proprio business e 
proponendo di persona o 
attraverso il proprio personale i  
prodotti.  

Dal vivo  Da remoto 
Opzionando lo stand più adatto e inviandoci il  
materiale da assaggio e vendita, che i nostri  
tea specialist serviranno e racconteranno ai  
visitatori, ai buyers e alle aziende  
interessate. Creando così un collegamento  
diretto con la Vostra azienda. 

Sicurezza Covid 

BolognaFiere – primo quartiere fieristico certificato 18001 sulla 
sicurezza – garantirà, come già per Sana 2020, un’esposizione 
in totale sicurezza.  
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