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Bologna, 16 giugno 2021 

 

    COMUNICATO STAMPA 

SANA 2021 – 9/12 SETTEMBRE 2021 

 

QUARANTA IMPRESE BOLOGNESI POSSONO  

PARTECIPARE CON LA CAMERA DI COMMERCIO 

 

DOMANDE ENTRO IL 21 GIUGNO  
 

 

Tornare in fiera e coltivare nuove opportunità con il sostegno della Camera di commercio di 

Bologna.  E’ quello che possono fare le imprese bolognesi partecipando all’edizione 2021 di 

Sana - il Salone internazionale del biologico e del naturale che si svolgerà a Bologna da 

giovedì 9 a domenica 12 settembre 2021.     

  

La Camera di commercio mette a disposizione 40 stand completamente allestiti grazie alla 

collaborazione con BolognaFiere Spa. 

 

La Camera di Commercio si farà carico della quota di iscrizione e inserimento nel catalogo 

della manifestazione, dei costi di noleggio e di allestimento dello stand e dei ripostigli. Le 

imprese avranno a disposizione anche uno spazio cucina per la preparazione e la 

conservazione dei cibi. 

  

 La possibilità è aperta a tutte le imprese bolognesi che operano nei seguenti settori: 

 

ALIMENTAZIONE BIOLOGICA: prodotti alimentari, macchine, attrezzature ed imballaggio 

per prodotti naturali, attrezzature per l’agricoltura , servizi per alimentazione biologica  

 

GREEN LIFESTYLE: tecnologie e prodotti ecocompatibili, tessuti naturali e altri prodotti 

naturali per il tempo libero e hobby, proposte alternative per l’abitazione ecologica, servizi 

per green lifestyle  

 

CURA DEL CORPO NATURALE E BIO: piante officinali e derivati, trattamenti naturali, 

dietetici, integratori e alimenti speciali a base naturale, prodotti e attrezzature per la cura 

della persona, servizi per cura del corpo naturale e bio. 

 

Le imprese interessate a partecipare nello spazio della Camera di Commercio di Bologna 

dovranno corrispondere una quota di adesione di € 500,00 + IVA. 
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Le domande per partecipare a Sana negli spazi della Camera di commercio  dovranno 

essere inviate entro le 13:00 del 21 giugno. 

 

Nel caso in cui le richieste superino gli spazi a disposizione verranno agevolate le imprese 

femminili e giovanili. 

 

Tutte le informazioni su: www.bo.camcom.it 
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