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Anche quest'anno Bioqualità SG Srl in collaborazione 
con BolognaFiere, ti terrà aggiornato sulle principali 

notizie riguardanti la venticinquesima edizione di 
SANA Salone Internazionale del biologico e del 

naturale. 
 

Dal 7 al 10 settembre, saremo presenti con il nostro stand. 
In attesa di incontrarci ti informiamo che: 

  

TUTTE LE NOVITA' DI SANA 2013 CHE FESTEGGIA I SUOI 
PRIMI 25 ANNI DI ATTIVITA' 
Sono venticinque le candeline sulla “torta di compleanno” che 
spegnerà quest’anno SANA 2013, il Salone Internazionale 
del Biologico e del Naturale, l’unica manifestazione 
fieristica nel nostro paese dedicata esclusivamente al 
biologico certificato (Bologna, sabato 7 – martedì 10 
settembre). 
leggi tutto 

  

  

A SANA SCIENZA E SALUTE ALIMENTAZIONE E STILI DI 
VITA 
A SANA SCIENZA E SALUTE ALIMENTAZIONE E STILI DI 
VITA 
Nell’ambito della 25a. edizione del Sana, il Salone Internazionale 
del Biologico e del Naturale (BolognaFiere sabato 7 – martedì 10 
settembre), il professor Enrico Roda e la Fondazione Istituto di 
Scienze della Salute da lui presieduta promuovono un ciclo di 
convegni di alto profilo medico e specialistico intitolato 
“Scienza, Alimentazione, Stili di Vita e Salute”.  
leggi tutto 

  

  

“RISTORAZIONE BIO” I CORSI DI SANA ACADEMY 
I corsi di formazione e aggiornamento professionale, a 
ingresso libero, organizzati da SANA si presentano alquanto 
arricchiti e ampliati rispetto al passato, sotto il profilo sia dei temi 
trattati sia del numero di incontri programmati. 
leggi tutto 
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A SANA 2013 FOCUS SUL MERCATO BIOLOGICO SUD 
COREANO 
Nell’ambito delle strategie di valorizzazione ed 
internazionalizzazione del Made in Italy, il Ministero dello 
Sviluppo Economico finanzia quest’anno un ampio programma 
dedicato al settore agroalimentare biologico e alla cosmetica 
naturale, per promuovere, diffondere e proteggere, in Corea 
del Sud, le eccellenze di settore italiane. L’iniziativa è 
realizzata in collaborazione con FederBio e con 
Federalimentare e si avvale delle competenze tecniche di 
BolognaFiere quale soggetto attuatore.  
leggi tutto 

   

 

A SANA 2013 I DATI COMPLETI SUL BIOLOGICO MADE IN 
ITALY 
Portano tutti il segno “più” i dati sul biologico made in Italy che il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
presentato oggi a Roma. Gli operatori biologici certificati in Italia 
sono 49.709. Rispetto ai dati riferiti allo scorso anno si rileva 
quindi un aumento complessivo del numero di operatori del 
3%,recita il comunicato del Ministero. In aumento anche la 
superficie coltivata secondo il metodo biologico, che risulta pari a 
1.167.362 ettari, con una crescita complessiva, rispetto all’anno 
precedente, del 6,4%. Con 1.096.000 ettari coltivati 
biologicamente l’anno scorso l’Italia risultava il secondo paese 
produttore in Europa. 
leggi tutto 

  

 

SANA 2013 PREMIA L’INNOVAZIONE E LA QUALITA’ 
SANA AWARD BENESSERE. Mantenersi in forma e in salute “al 
naturale”, curarsi con i prodotti derivati da piante officinali e 
usare cosmetici ottenuti da ingredienti naturali: è un nuovo stile 
di vita che si sta affermando con forza. Al centro di questo trend, 
e protagoniste della sua affermazione si trovano le erboristerie, 
una tipologia del mondo del commercio tipica solo del nostro 
paese. Ad esse è dedicata la terza edizione del premio SANA 
AWARD BENESSERE, nato con l’obiettivo di mettere in luce le 
erboristerie che dimostrino capacità di innovazione e che si 
siano attrezzate per affrontare la nuova domanda, riuscendo così 
ad intercettare questa svolta nelle scelte del consumatore. Le 
erboristerie selezionate riceveranno un encomio nel corso di un 
evento dedicato al premio. 
leggi tutto 

   

  

DAI CEREALI AI VESTITI BIO TUTTI I PRODOTTI DI SANA 
2013 
Gelati e cereali, cosmetici e integratori, mobili e vestiti. Sono 
tanti i prodotti protagonisti di SANA 2013, il Salone 
Internazionale del Biologico e del Naturale, organizzato da 
BolognaFiere in collaborazione con Federbio, con il patrocinio di 
EXPO 2015 di Milano e il supporto di IFOAM. A BolognaFiere da 
sabato 7 a martedì 10 settembre, SANA 2013 si farà in tre, 
dando spazio all’Alimentazione, al Benessere e al settore Altri 
Prodotti Naturali. 
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leggi tutto 
Per approfondimento e contatti ti aspettiamo sul nostro sito 
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