
 
FIERA SANA 
LUOGO E DATA BOLOGNA 9 – 12 settembre 2004 
CENTRO ESPOSITIVO Quartiere fieristico Bologna 

EDIZIONE 16° 

FREQUENZA ANNUALE 

PRINCIPALI 
CATEGORIE DI 
VISITATORI 

Dettaglianti, grossisti/distributori, 
brokers, importatori, caterers, buyers 
per supermercati, ristoranti.  

PRODOTTI AMMESSI alimenti e prodotti bionaturali  

Sito Consultabile www.sana.it 

 
Notizie relative all'edizione precedente 

 
Luogo e data Bologna 

Superficie espositiva 85.000 m.q. 

Totale espositori 1.600 

Totale visitatori 74.000 

Ultima partecipazione 
della Collettiva 
Sardegna 

2003 
400 mq.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sana.it


SANA - BOLOGNA - 16° SALONE INTERNAZIONALE DEL NATURALE 

Dal 9 al 12 settembre 2004, si terrà a Bologna la 16a edizione del SANA salone internazionale 

del naturale che raggruppa e rappresenta ciò che di meglio si produce e si sviluppa per migliorare 

la salute dell’uomo e salvaguardare l’ambiente che lo circonda. La manifestazione, che si 

svolgerà presso il quartiere fieristico di Bologna, è suddivisa in tre settori: 

• Alimentazione: un’enorme vetrina di prodotti naturali, biologici e tipici; grande spazio è 

dedicato all’agriturismo, a sementi, piante e concimi per l’agricoltura ecocompatibile ed ai 

macchinari utilizzati nell’industria alimentare. 

• Salute: una vasta rassegna di prodotti erboristici, omeopatici e relativi alla cosmesi naturale 

che costituisce il punto di riferimento imprescindibile per migliaia di operatori specializzati 

del settore. 

• Ambiente: un settore dedicato all’ambiente che presenta bioabitazioni, arredamenti 

ergonomici ed ecologici, filati e tessuti naturali ed atossici. 

I dati dell’edizione 2003 sono stati più che eccellenti, più di 74.000 i visitatori, di cui 55.400 

operatori, 1.600 gli espositori. Totale la copertura dei media grazie al forte interesse per il Salone, 

800 i giornalisti accreditati di cui 100 stranieri, a dimostrazione della fortissima valenza mediatica e 

divulgativa di Sana. La riconosciuta portata culturale della manifestazione è stata inoltre confermata 

dai ben 60 convegni tenutisi durante le quattro giornate di manifestazione, cui hanno partecipato 

rappresentanti di Istituzioni, Associazioni, personalità politiche e anche volti noti del mondo dello 

spettacolo. 

 

 
 


