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SANA, il Salone internazionale del biologico e del naturale 

SANA 2022 offrirà un programma molto ricco di eventi, con numerosi approfondimenti sugli argomenti più 

attuali 

 

EVENTO 

SANA - Salone internazionale del biologico e del naturale 

DOVE 

BolognaFiere 

QUANDO 

da giovedì 08 settembre 2022 a domenica 11 settembre 2022 

Alimentazione, cosmesi naturale e biologica, green lifestyle: la 34a edizione di SANA, il Salone 

internazionale del biologico e del naturale, è in programma al quartiere fieristico di Bologna, da giovedì 8 a 

domenica 11 settembre 2022. 

SANA è organizzato da BolognaFiere in collaborazione con AssoBio, FederBio e Cosmetica Italia. 

Prima in Europa per il biologico e il naturale 

SANA nasce nel 1988, prima fiera in Europa ad aprire le porte al mondo del biologico e del naturale, con 

l’intento di dare voce ai prodotti di nicchia e ad alto contenuto innovativo, guardando al futuro dei consumi 

e caratterizzandosi per l’attenzione all’eccellenza, all’innovazione dell’alimentazione biologica certificata, 

della cosmesi naturale e del green lifestyle. 
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Anno dopo anno, SANA si è consolidata come l’appuntamento imprescindibile per tracciare le linee future 

del mondo del biologico, del naturale e del sostenibile. 

 

SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale 

 

Quattro gli spazi tematici del Salone 

Organic Food 

Lo spazio ideale per esporre i migliori prodotti bio e naturali. Non solo biologico, ma tutto il mondo della 

SANA alimentazione: vegano, vegetariano, prodotti free from, naturali, salutari e sostenibili, a filiera 

controllata, DOP, DOC, IGP: un universo ricco che abbraccia la tradizione più pura e accoglie l’innovazione, 

nel segno della qualità e dell’eccellenza. 

Care&Beauty 

Il punto di riferimento autorevole per il mondo imprenditoriale della cosmesi certificata e naturale, della 

cura del corpo, degli integratori , delle erbe botaniche e di tutti quei prodotti dedicati al benessere e al 

mondo delle erboristerie, parafarmacie, farmacie, SPA e resort. 

Green Lifestyle 

Un’area interamente dedicata allo stile di vita ecologico, sano, responsabile e alla scelta etica che ognuno di 

noi può fare nella vita quotidiana. Spazio dunque ad ambiti e settori merceologici come la bioedilizia, 

l’arredamento della casa, l’abbigliamento in fibre naturali. 

Sanatech 

È il salone professionale dedicato alla filiera agroalimentare, zootecnica e del benessere biologico ed 

ecosostenibile, con molteplici categorie merceologiche e momenti di approfondimento e formazione: dalla 

sostenibilità del packaging al biocontrollo. 

Sanatech è promosso da BolognaFiere con il supporto di FederBio Servizi e l’ufficio tecnico-scientifico di 

Avenue Media. 

Workshop, convegni e rivoluzione bio 
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Un fitto programma di appuntamenti per gli operatori del settore, dagli incontri di Rivoluzione bio, agli 

approfondimenti di Sanatech, dai convegni della Via delle erbe a quelli di Cosmetica Italia. 

Vai al programma completo 

Ticket online 

La biglietteria di SANA è attiva solo online. 

Non sarà possibile acquistare il biglietto direttamente in fiera. 

Acquista qui il tuo ticket online    

  

Tipologie di biglietto acquistabili 

1 giorno: 20 Euro 

2 giorni: 30 Euro 

4 giorni: 50 Euro 
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