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PREMIO SANA NOVITÀ: PIÙ DI 500 I PRODOTTI IN GARA.
IN SCENA ANCHE LE #BLOGGERFORSANA.
Bologna, 9 settembre – Torna ed è un successo SANA NOVITÀ con oltre 500 prodotti in gara inviati dagli
espositori (al massimo tre per categoria), fra quelli lanciatei sul mercato a partire da ottobre 2015
Con l’iniziativa i visitatori si trovano quest’anno a fronteggiare un compito difficile ma molto stimolante.
Pubblico interessato ed operatori sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per decretare i
prodotti vincitori dell’edizione 2016 del Premio.
SANA NOVITÀ, l’area-vetrina che BolognaFiere mette a disposizione degli espositori per dare maggiore
visibilità alle loro proposte, accoglie il visitatore al suo ingresso in Fiera nel Centro Servizi, offrendo la
possibilità di scoprire nuovi prodotti o estensioni di linee note, packaging rivisitati e modifiche negli
ingredienti di articoli esistenti.
Il riconoscimento viene assegnato nelle tre categorie merceologiche del Salone - Alimentazione
biologica, Cura del corpo naturale e Bio e Green Lifestyle – ai prodotti che si più distinguono agli occhi
del pubblico tra quelli segnalati dalle aziende espositrici e lanciati sul mercato a partire da ottobre 2015.
Ogni azienda ha potuto presentare al massimo 3 prodotti per categoria.
La Cerimonia di premiazione di SANA NOVITÀ 2016 è in programma domenica 11 settembre alle 16.00
nell’area dedicata alla Mostra nel Centro Servizi: alle aziende vincitrici lo sponsor BIORFARM regala
l’adozione annuale di un albero da frutta biologico, compreso di raccolto. BIORFARM è la prima
piattaforma digitale che consente di adottare e regalare alberi da frutta online, seguirne lo sviluppo e la
coltura biologica, mediante un account personale, con il PC o qualsiasi dispositivo mobile, e riceverne i
frutti a casa.
Ai premi votati direttamente dal pubblico dei visitatori attraverso i totem situati in prossimità della
Mostra, si affianca #BloggerForSana, il premio speciale attribuito dalle 6 blogger ufficiali di
manifestazione ai loro prodotti preferiti, capaci di colpirle per creatività, bellezza e qualità della
proposta.
Le blogger ospiti di SANA 2016 sono: per l’area food, Samantha Alborno di Cucina Samantha e Giulia
Giunta di La Mia Cucina Vegetale; per l’area personal care, Elenia Murgano di Misshaul e Maria
Carmela Trovato di Il mio make up; per l’area green lifestyle, Rebecca De Conti di Green Planet e
Daniela Ferrari di Going Natural.
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