event preview 2020
SANA RESTART E LA RIVOLUZIONE BIO,
Bologna, 9-11 ottobre 2020

C

ba, Elicriso, Curcuma e Zafferano. Sempre in colon l’obiettivo di supportare la ripartenza BolognaFielaborazione con SISTE, BolognaFiere realizzerà
re ha messo a punto un protocollo che comprendesun Osservatorio che analizzerà i dati sulla prose una serie di iniziative atte a consentire il riavvio
duzione, la commercializzazione e i consumi di
dell’attività espositiva, a sostegno del business, in conpiante officinali, in qualità di materie prime, per la
dizioni di totale sicurezza, con soluzioni logistiche finalizproduzione di alimenti (umani e animali), di integrazate a prevenire qualsiasi assembramento e a garantire il
tori alimentari, preparazioni omeopatiche e cosmedistanziamento sociale, grazie a format innovativi più funtici. La pandemia da Covid-19 ha profondamente
zionali alla situazione contingente.
condizionato non solo le abitudini degli italiani, ma
Anche per il mondo del biologico e del naturale - che da
anche le loro scelte di acquisto, che hanno favorito
oltre 30 anni vede a Bologna la piattaforma espositiva di
gli integratori alimentari, specialmente quelli a base
riferimento per la community nazionale e internazionale
di vitamine, ma anche quelli contenenti piante da– BolognaFiere ha sviluppato un progetto specifico di rigli effetti immunostimolanti e antinfiamlancio, a sostegno e per la visibilità delle
matori, come emerge da una ricerca che
realtà del comparto, che vede anche l’alSISTE in collaborazione con ASSOERBE sta
leanza strategica tra BolognaFiere, Federconducendo tra i soci delle due associaziobio e Slow Food. Con questi obiettivi e
ni, nel contesto di uno studio internazionaper un’ampia riflessione sull’importanza
le promosso dall’associazione americana
del settore, sia da un punto di vista ecoAmerican Botanical Council, che saranno
nomico sia per l’ambiente, l’appuntapresentati in occasione di un incontro orgamento è a Bologna dal 9 all’11 ottobre a
nizzato da ASSOERBE su questa tipologia
SANA RESTART, una tre giorni studiadi piante.
ta su misura per fare ripartire in totale
Di forte interesse anche lo spazio dedicato ai prodotti
sicurezza il business dopo la pandemia.
Free from, che rispondono alle esigenze di intolleranti
L’occasione di confronto da cui prenderà il via l’evene allergici, e non comprendono nella propria composito sarà la seconda edizione di RIVOLUZIONE BIO, in
zione determinati ingredienti, composti o sostanze che
cui sarà presentato anche l’Osservatorio SANA 2020 il consumatore esclude per motivazioni diverse (propromosso da BolognaFiere, curato da Nomisma, con il
dotti senza glutine, senza lattosio, ecc.).
patrocinio di Federbio e Assobio e il sostegno di ICE -,
Altra novità sarà SANA Organic Tea, iniziativa realizzata
lo strumento che propone il monitoraggio dei numeri
in collaborazione con In-TÈ, dedicata al Tè. Il tè in Italia
chiave della filiera biologica, dalla produzione fino alle
è il prodotto food&beverage con l’indice di crescita più
dimensioni del mercato.
alto del settore, +22% da oggi al 2022 e rappresenta un
Fra gli appuntamenti in programma, centrale anche
fatturato globale di 350 milioni di euro (Fonte Euromoil convegno organizzato dal Gruppo Cosmetici in
nitor).
Erboristeria di Cosmetica Italia (sabato 10 ottobre),
Gli espositori e gli operatori in visita all’evento, potranno
dedicato a un approfondimento sulla cosmesi natuconcentrarsi sui focus di interesse e sugli aspetti comrale e bio.
merciali, certi dell’attenzione che BolognaFiere ha riservaTra i nuovi Focus, già̀ annunciati: le piante officinali e
to agli ambiti riferiti allo svolgimento dell’evento in piena
le spezie; i prodotti Free from e il Tè.
sicurezza. Allestimento, esposizione e visitazione sono le
La via delle erbe sarà l’iniziativa dedicata alle
fasi analizzate in dettaglio per definire format e procedure
piante officinali e alle spezie, da sempre elementi
in grado di garantire i più alti standard di sicurezza.
fondanti della cosmesi e dei prodotti per la salute
L’emergenza Covid-19, con il posticipo e la riprogramal naturale. Dal 2020 un programma pluriennale di
mazione al 2021 di moltissimi appuntamenti del 2020, ha
iniziative metterà in primo piano i benefici, le norevidenziato ulteriormente l’esigenza di pianificare, con ammative vigenti e gli utilizzi di questi alleati della belpio anticipo, la partecipazione agli eventi di interesse. Con
lezza e della salute. Organizzata in collaborazione
questo obiettivo BolognaFiere annuncia le date di SANA
con SISTE (Società Italiana di Scienze Applicate alle
2021, che si terrà a Bologna dal 9 al 12 settembre 2021.
Piante Officinali e ai Prodotti per la Salute) La via
delle Erbe proporrà, ogni anno, un focus; quello
Website: www.sana.it
2020 sarà dedicato alle Erbe d’Oro: Ginkgo bilo-
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