
Tante novità previste per la 27° edizione di Sana, a partire 
dal collegamento tematico con il Parco della Biodiversità , 

area che BolognaFiere ha realizzato in EXPO: due eventi che 
sottolineano il ruolo chiave che avrà l'agricoltura biologica per 
nutrire il Pianeta.
Sana 2015 registra una forte crescita dello spazio espositivo e 
un numero sempre più alto di espositori.
Un'altra novità di quest'anno è la presenza, ancora più signi-
fi cativa, di operatori professionali internazionali: grazie alla 
cooperazione tra MISE, ICE, Regione Emilia Romagna e Union-
camere, la fi era si arricchisce di delegazioni dei mercati di 
maggior interesse per le aziende italiane come Australia, Cina, 
Francia, Ungheria, Paesi del Nord Europa, Russia e Usa. 
Sottolinea Duccio Campagnoli, Presidente di BolognaFiere, 
"L'edizione 2015 di SANA è per BolognaFiere e per tutto il set-
tore del bio e del naturale un'occasione importante per sotto-
lineare il ruolo strategico che questo comparto riveste in Italia 
e all'estero."

Torna Sana 2015
Dal 12 al 15 settembre

appuntamento con il Salone 
Internazionale del Biologico e del 

Naturale di BolognaFiere

Ecogruppo Italia, la serietà che 
avanza
In Sicilia, culla di produzioni 
biologiche d’eccellenza, ha 

sede ECOGRUPPO ITALIA, la 
società di certifi cazione INTE-
RAMENTE SICILIANA che ha 
mosso i suoi primi passi oltre 
20 anni fa, quando la Co-
munità Europea ed i suoi sta-
ti membri ponevano le basi 
dell’agricoltura biologica.
Fra i primi in Italia ad esse-
re autorizzati ed accreditati 
per controlli e certifi cazioni 
di conformità, ECOGRUPPO 
ITALIA ha allargato nel tem-
po i propri confi ni geografi ci, 
portando know-how ed esperienza all’estero. La 
consorella in Bulgaria, per esempio, offre servizi 
di certifi cazione ai produttori locali e agli opera-
tori nostrani che importano e trasformano mate-
rie prime bulgare. 
Ma il contributo più interessante di ECOGRUP-
PO ITALIA è certamente quello di aver costituito 
un circuito della sostenibilità certifi cata. Angelo 
Maugeri, Presidente della società, rivela di aver 
monitorato a lungo le tracce di un cambiamento 
sociologico continuo.
“La prima risiede nella maggiore consape-
volezza dei consumatori. Hanno già meta-

bolizzato il concetto che un 
alimento non forzato e poco 
manipolato è sinonimo di fa-
miliare e sicuro. Se è vero 
che benessere e grande distri-
buzione hanno portato beni 
e servizi al cittadino comune, 
questi ha avvertito gli effetti 
negativi dell’eccessiva indu-
strializzazione sulla salute. Il 
secondo fattore si correla alla 
riscoperta di una coscienza 
etica e ambientalista da par-
te del green consumer”. 
Nell’assecondare questi trend, 
ECOGRUPPO ITALIA non si è 

limitata a seguire le evoluzioni legislative del set-
tore regolamentato per eccellenza, il food. Ha 
introdotto lo standard ECOSMETICA, e si è ac-
creditata quale ente di controllo per la certifi ca-
zione NATRUE, preferita da alcuni buyers esteri. 
Ha poi fi ssato le linee quadro per la certifi cazio-
ne delle strutture ricettive turistiche, ambito tanto 
ricercato quanto dinamico, ma sofferente di vuoti 
normativi.
Come ogni anno, ECOGRUPPO ITALIA porta la 
sua testimonianza al SANA di Bologna: stand 
G41, presso il padiglione 33.
www.ecogruppoitalia.it

HELAN Cosmesi di Labora-
torio nasce nel 1976 ad 

opera della giovanissima ricer-
catrice universitaria Elisa Botti-
ni Massa che decide di com-
piere il gran salto di passare 
dalla carriera accademica 
all’imprenditoria privata, af-
fi ancata dal marito Enzo Mon-
calvo e, ad oggi, dai tre fi gli 
Malva, Ludovico e Marco.
Mission dell’Azienda è stata, 
sin dall’inizio, quella di for-
mulare e produrre cosmetici 
pensati e realizzati in armonia 
con la Fisiologia cutanea, con 
la Natura, con l’Ambiente e 
con il mondo Animale.
La scelta di quegli anni è sta-
ta decisamente pionieristica, 
la “Green Wave” che invade 
oggi quasi tutti i settori com-
merciali non si rifrangeva an-
cora nel mercato cosmetico 

anzi, sembrava che le genuine 
tradizioni e l’esperienza erbo-
ristica fossero sopraffatte da 
una sfrenata rincorsa al mo-
dernismo.
Nascono invece le prime for-
mule naturali in un piccolo la-
boratorio artigianale che da-
ranno vita alle iniziali linee 
cosmetiche che incominceran-
no a essere presentate nelle 
Farmacie con reparto gale-
nico mentre, a partire dagli 
anni‘80, sarà l’Erboristeria ad 
accogliere con maggior enfasi 
i prodotti HELAN.
Oggi Helan è collocata su 
una superfi cie di 4000 mq, 
in azienda lavorano una ses-
santina di persone tra cui otto 
laureati in discipline tecniche, 
indice dell’investimento della 
Società in Ricerca & Sviluppo 
e Controllo Qualità. 

Tra le prime aziende cosmeti-
che italiane a conseguire con-
testualmente sia la certifi cazio-
ne di Gestione della Qualità 
ISO 9001 che la Gestione Am-
bientale ISO 14001.
Il portafoglio prodotti Helan 
copre tutte le esigenze della 
donna, dell’uomo, dei bambi-
ni con una linea dedicata ai 
più piccoli specifi ca anche per 
il sole e non mancano i prodot-
ti per profumare gli ambienti.
I prodotti sono Testati Dermato-
logicamente, senza l’impiego 
di animali, anche per ridurre 
il rischio di allergie ai metalli 
pesanti e sono:
 - privi di Ingredienti di Origi-

ne Animale
 - Petrolati, Olii Minerali, Va-

selina e Lanolina
 - senza Parabeni e laddove 

possibile senza Conservanti
 - senza SLS e SLES
 - senza Coloranti.
www.helan.it

La Jentschura International GmbH con 
sede principale a Münster (Germa-

nia) è attiva a livello internazionale nel-
la creazione di prodotti alcalini per la 
cura del corpo, alimenti alcalinizzanti 
biologici e naturali, e biancheria funzio-
nale basica.
La gamma del marchio P. Jentschura 
comprende circa 30 prodotti, che ven-
gono esportati in oltre 25 Paesi, tra cui 
l’Italia. I prodotti principali sono l’aroma-
tico infuso “AlcaTè 7x7”, l’alimento vege-
tale omnimolecolare “AlcaVita”, il sale 
basico minerale per la cura del corpo “Al-
caBagno”, il preparato per la colazione 
privo di glutine a base di miglio e grano 
saraceno “MorgenStund” e il pasto com-
pleto a base di quinoa e miglio “Tischlein-
DeckDich”.
La linea di pregiata biancheria funzionale 
“AlkaWear” e il prodotto a base di ossi-
geno “MiraVera”,  completano il nucleo 
centrale dell’assortimento.
 Già dal 2005 la Ditta italiana Living Na-
tura S.a.s. in qualità di Rappresentante 
Generale importa i prodotti Jentschura in 
Italia. Dal 2015, grazie all’acquisizione 
della certifi cazione biologica al 100%, i 
prodotti sono reperibili presso farmacie, 
erboristerie, negozi e supermercati bio-
logici, istituti Cosmetici e Spa degli Ho-
tel Wellness. I prodotti Jentschura sono 

inoltre consigliati da Medici e Naturopa-
ti nell’introduzione di nuovi stili alimenta-
ri, e sono utilizzati molto volentieri dagli 
sportivi per incrementare la rigenerazio-
ne e il rendimento.
In occasione del SANA 2015 a Bologna, 
il Dr. h. c. Peter Jentschura, rinomato au-
tore di bestseller, referente e CEO del-
la Jentschura International GmbH, terrà 
due conferenze Domenica 13 settembre 
2015, alle quali tutti gli Interessati sono 
vivamente invitati per approfondimenti 
sul tema: “Equilibrio acido-basico e ali-
mentazione alcalinizzante”, Sala Bolero 
alle ore 10.30 - 12.30 e 14.00 - 16.00.
Ulteriori informazioni nel Catalogo 
SANA 2015 e presso la Ditta Living Na-
tura S.a.s. Via San Giacomo, 25 - 39030 
Perca/BZ - info@livingnatura.com 
Tel. 0474-401415
www.livingnatura.com

HELAN, pionieri nella 
cosm-etica naturale
Prodotti per tutti pensati e relizzati 
in armonia tra l'uomo e l'ambiente

Prodotti per la vitalità e il 
benessere
Un mondo di cura basica del corpo in modo 
assolutamente naturale

Cereali e legumi biologici pronti in pochi minuti
La Pedon è tra i leader mondiali nella lavorazione e distribuzione di alimenti bio

Generazione 
dopo gene-

razione la fami-
glia Roncon, alla 
guida di Agrico-
la Grains, coltiva 
una grande pas-
sione per la ter-
ra e i suoi frutti. 
L’azienda pado-
vana è composta 
da persone che 
concepiscono l’agricoltura biologica e 
la sostenibilità ambientale come ideali 
da mettere in pratica e da trasmettere 
con passione. Sono più di 1.500 le im-
prese agricole che, condividendo questi 
stessi valori, conferiscono i loro raccol-
ti biologici ai quattro impianti azienda-
li certifi cati. Alla base del lavoro c’è la 
riscoperta della tradizione benedettina, 
interpretata secondo le più moderne tec-
niche di coltivazione, programmando le 
colture sulla base della naturale produtti-
vità dei terreni e delle rotazioni. L’attività 
include un gruppo di società agricole in 
Romania, tra cui una di proprietà (Agri-
cola Verde), di 1.200 ettari. La fi liera è 
costituita da un gruppo di produttori ita-
liani e romeni, per una superfi cie totale 
di circa 48.200 ettari. L’uffi cio tecnico 
ricerca e accompagna gli agricoltori in-
teressati al metodo di coltivazione bio-

logico incentiva-
to dal nuovo PSR 
europeo 2014 - 
2020, fornendo 
le sementi e l’as-
sistenza dalla se-
mina al raccolto, 
e promuovendo 
soluzioni “green”. 
Un esempio è of-
ferto dall’utilizzo 
dei droni per l’a-

gricoltura di precisione, il monitoraggio 
dei terreni e il rilascio di insetti utili per 
la cura delle coltivazioni. Lo staff è gio-
vane e qualifi cato e riunisce numerose 
esperienze professionali e competenze 
linguistiche. A coronamento di questo 
percorso Agricola Grains è diventata 
partner del Biodiversity Park, il Parco 
delle Biodiversità in Expo 2015, dove 
ha presentato in anteprima NutraOils, 
la linea nutraceutica di oli di semi vege-
tali biologici realizzata in collaborazio-
ne con Lipinutragen, spin-off di ricerca-
tori del CNR. I semi vengono spremuti 
a basse temperature nell’oleifi cio azien-
dale e miscelati per dare vita a quattro 
formule che bilanciano in maniera otti-
male le famiglie di acidi grassi insaturi 
Omega - 3, - 6 e - 9. Al padiglione 33, 
stand D41.
www.agricolagrains.it

I prodotti naturali e biologici sono or-
mai sulla bocca di tutti: è proprio il 

caso di dirlo letteralmente. Lo si deve 
a società serie come la Akronimex, che 
ha sede a Biassono, nella provincia di 
Monza e Brianza, e produce per conto 
terzi (aziende italiane ed estere) cosme-
tici protettivi per labbra, con certifi ca-
zioni bio.
Si tratta dei classici burro cacao, ma an-
che di lucidalabbra e rossetti alquanto 
innovativi. Indice di solidità, professio-
nalità ed esperienza, la storia di Akro-
nimex srl parte da lontano, addirittura 
dalla fondazione nel 1960, per appro-
dare alle materie prime naturali quindici 
anni fa e al biologico cinque anni fa.
Un percorso rigoroso, votato alla ricer-
ca continua, in anticipo sulla concorren-
za e sulle tendenze di mercato, come 
dimostrano anche i contenitori biode-
gradabili brevettati internamente con 
formule uniche. Sì, perché la società 
lombarda garantisce al cliente fi nale 
(appunto le aziende del settore) un pro-
dotto “full service”, a 360 gradi.
Akronimex non ha smesso di fornire pro-

dotti di mercato standard, ovvero rea-
lizzati con lacche e ingredienti sintetici, 
ma negli ultimi anni si è specializzata in 
prodotti basati su ingredienti esclusiva-
mente naturali e bio, con relativi colo-
ranti naturali. Adottando un sistema di 
gestione per la qualità, ha conseguito 
da tempo la certifi cazione Tuv sia per la 
Iso 9001, sia per la Gmp (Good Manu-
facturing practices - Iso 22716)
Importanti aziende a livello mondiale 
hanno scelto Akronimex quale loro part-
ner e da sempre ne apprezzano la com-
petenza tecnica, disponibilità, fl essibili-
tà e capacità produttiva. Prima di essere 
immessi sul mercato, tutti gli stick protet-
tivi per labbra, i lucidalabbra e i rossetti 
sono soggetti a stretti controlli qualitati-
vi, a partire dall’inizio del processo di 
lavorazione.
Oltre ad aver abbracciato da anni la fi -
losofi a dei prodotti naturali, Akronimex 
suggerisce ai propri clienti tale orienta-
mento. E il prodotto fi nale viene certifi -
cato bio da Ccpb, ditta di Bologna che 
fa riferimento ai parametri del protocol-
lo di Natrue.

Agricola Grains SpA, nel 
biologico dal 1991
Dal seme al raccolto, a garanzia di una fi liera corta 
e certifi cata

Sarchio: benessere bio, senza glutine e vegan
Da oltre trent'anni portiamo 
la natura sulla tavola degli 
italiani

Cosmetici per labbra con 
certificazioni bio
Akronimex li realizza per conto terzi, grazie ad anni 
di ricerche sui prodotti naturali

Panoramica aziendale

Sarchio - Alimenti biologici, senza glutine, vegani

Per la loro ricchezza nutrizionale, i cereali e i legumi sono 
sempre più ricercati. L’azienda veneta Pedon si trova ai 

vertici del mercato italiano dei cereali, legumi e semi, anche 
di quelli biologici, nella grande distribuzione e nel dettaglio 

specializzato, con un raggio 
d’azione che tocca i cinque 
continenti.
Le linee biologiche segmen-
tano e valorizzano l’offerta 
aziendale. Oltre ai classici 
prodotti, Pedon propone in-
fatti innovazioni che al con-
cetto biologico abbinano 
aspetti di facilità, versatilità 
e velocità di preparazione, 
come i cereali e legumi a ra-
pida cottura.

La gamma bio comprende: Bioritmi, 15 tipi di vellutate e pre-
cotti; Biologica Pedon, legumi, cereali e semi, con oltre 30 re-
ferenze; C’è di Buono Bio, cereali antichi italiani; Le Purezze 
Salvaminuti, vellutate di legumi e cereali pronte in due minuti, 
al 100% naturali, bio e senza glutine, prodotto innovativo 
vincitore dell’Italian Anuga Award 2013. Il biologico rappre-
senta il 20% del fatturato della società di Molvena (Vicenza), 
con un signifi cativo incremento sui mercati.
Punto di riferimento a livello mondiale per la lavorazione, il 
confezionamento e la distribuzione di cereali, legumi e semi, 
ma forte anche nei preparati per dolci, funghi secchi, alimenti 
biologici e senza glutine, il Gruppo Pedon ha un fatturato di 
90 milioni di euro in 45 Paesi (40% export) e 600 persone 
impiegate negli stabilimenti in Italia, Egitto, Etiopia, Argenti-
na e Cina.
Da azienda distributiva all’ingrosso di prodotti alimentari, fon-
data nel 1984 dai tre fratelli Pedon, è cresciuta fi no all’attua-

le capillarità in tutti i moderni canali distributivi, sia 
con prodotti a marchio proprio, sia come private 

label per la Gdo con più di 100 linee a 
marchio privato e 3.000 referenze.
Il Gruppo Pedon si distingue per la rete 
globale di approvvigionamento in 15 
Paesi e la presenza estera concentrata 
nella Gdo, principalmente con diverse 
linee di cereali e legumi a rapida cot-
tura, ad alto contenuto nutrizionale e 
salutistico a marchio delle maggiori 
catene distributive.

www.pedon.it

Chi ama il cioccolato non può che rimanere conquistato dai pro-
dotti di Otto Chocolates, giovane azienda genovese che torna 

al Sana per il terzo anno consecutivo. Otto Chocolates produce 
cioccolato certifi cato Biologico, Fairtrade e Senza Glutine esclusi-
vamente con cacao monorigine del Perù. Otto Chocolates vanta il 
merito di utilizzare solo il cacao trinitario fi no biologico prodotto 
dalla Cooperativa Acopagro, sostenendola anche economicamen-
te. Otto Chocolates lavora il cacao in Italia, garantendo la produ-
zione di un cioccolato sano, poiché completamente privo di olio di 
palma ed altri additivi, e con alte qualità aromatiche e degustative. 
Il risultato sono tavolette in 5 ricette semplici e Senza Glutine (di cui 
due senza zucchero, con maltitolo) e in esclusiva presentazione al 
Sana 2015 di una nuova linea di Snacks con inclusioni alla Quinoa 
e all’Inca Berries, nonché una spalmabile alle nocciole: la Crema 
di Otto. Bontà e salute in unico marchio! www.ottochocolates.com 

Un cioccolato con cacao 
biologico monorigine
Nasce Otto Chocolates

Solo ingredienti biologici coltivati nel ri-
spetto della natura e dell’ambiente, cura 

artigianale dei processi produttivi, grande 
attenzione al gusto e alla salute. Sono que-
ste le caratteristiche che contraddistinguono 
i prodotti Sarchio, dal 1982 punto di riferi-
mento di un’alimentazione sana, leggera e 
naturale con i suoi prodotti biologici, senza 
glutine e vegani. 
Privi di additivi chimici, coloranti e conser-
vanti, gli alimenti Sarchio sono perfetti da 
condividere con chi è intollerante al glutine 
o segue regimi alimentari particolari e non 
vuole rinunciare a cibi saporiti e nutrienti. 
Il punto di forza dell’azienda di Carpi, che 
ha chiuso il 2014 con 10 milioni di euro di 
fatturato, una crescita del 25% e l’inaugura-
zione di una fi liale in Spagna Sarchio Ibe-
ria, è la produzione che parte da un’accu-
rata selezione delle migliori materie prime 
esclusivamente biologiche, integrali, non raf-
fi nate e senza glutine. 
Alta qualità e tutela del benessere, ma an-
che passione e cura con la quale viene con-
cepita ogni ricetta Sarchio: pochi e semplici 
ingredienti per realizzare prodotti buoni e 
genuini, che esaltano i sapori autentici della 

natura. Inoltre, Sarchio privilegia da sempre 
l’utilizzo dell’olio di semi di girasole bio per 
la produzione dei suoi biscotti al posto del 
più utilizzato olio di palma con l’obiettivo 
di proporre linee gustose e dall’alto valore 
nutrizionale.
Alimenti di qualità, sicuri e certifi cati, sotto-
posti a numerosi controlli sia perché biologi-
ci sia perché senza glutine e vegani. 
Oltre 120 prodotti biologici all’interno dei 
quali anche la linea senza glutine, rimborsa-
bile dal sistema sanitario nazionale, e quella 
vegan (senza latte e senza uova) per esse-
re consumate non solo da celiaci ma anche 
da vegetariani, vegani, adulti e bambini, da 
chiunque voglia fare di un’alimentazione più 
sana e leggera un vero e proprio stile di vita. 
Gallette, biscotti, snack dolci e salati, ma an-
che pasta, cereali per la prima colazione e 
tanti altri ingredienti e bevande, con Sarchio 
basta solo aggiungere un pizzico di fantasia 
e creatività per portare in tavola ogni giorno 
una cucina buona, sana e naturale.
www.sarchio.com
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