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Roma, lì 16 giugno 2021 

                    

Ai Direttori Regionali e delle Province Cia – Agricoltori Italiani                                         

 

A Presidente e Direttore Associazione ANABIO 

        

     A Presidente e Direttore Associazione La Spesa in Campagna 

 

     A Presidente e Coordinatrice Associazione Donne in Campo 

 

     A Presidente e Segretario Generale Associazione AGIA 

 

                                                        e.p.c. 

 

     Presidenti Regionali e delle Province Cia – Agricoltori Italiani 

 

 

Oggetto: SANA 2021 | 33° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale  

   Bologna Fiere dal 9 al 12 settembre 2021 

 

Carissimi/e, 

dal 9 al 12 settembre 2021, presso il  Quartiere fieristico di Bologna, si terrà la 33esima Edizione di SANA, 

il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale  organizzato da  BolognaFiere  in collaborazione 

con FederBio, Assobio e con il supporto dell’Agenzia ICE per le azioni di internazionalizzazione 

 

L’edizione post pandemia sarà in presenza e vedrà nuove iniziative che metteranno in risalto la centralità 

della manifestazione per l’intera filiera, che esce rafforzata da un anno provante per l’economia mondiale. 
In apertura è prevista la terza edizione di Rivoluzione Bio, un momento di confronto tra istituzioni, player 

della filiera ed esperti del settore su temi di primaria rilevanza e attualità. Durante questo appuntamento si 

presenterà l’Osservatorio Sana 2021, l’elaborato che monitora i numeri chiave della filiera biologica, dalla 

produzione alle dimensioni del mercato. Il progetto espositivo di Sana 2021 prevede alcune novità rispetto 

alle edizioni passate con l’allestimento di sei aree tematiche: Food, Care&Beauty, Green Lifestyle, 

SanaTech, Sana Tea e Free From Hub. 

 
La Cia – Agricoltori Italiani conferma la partecipazione al Salone SANA anche per l’edizione 2021 con 

l’allestimento di uno spazio espositivo collettivo, per una superficie complessiva pari a circa mq 400. 

 

Lo spazio espositivo collettivo sarà allestito con: 
 

 Area Espositiva che ospiterà un numero minimo di aziende pari a 15 e un numero massimo pari a 

20. Ogni singola azienda avrà a disposizione un desk espositivo preallestito delle dimensioni di mt 

3X3 per promuovere e vendere i propri prodotti 

 Area Show Cooking e Talk Show per lo svolgimento di focus group tematici e di degustazione. Lo 

spazio sarà allestito con attrezzature di cucina, impianto di amplificazione e monitor  

 Area servizi e magazzino per lo stoccaggio dei prodotti  
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Le imprese agricole, che confermeranno di partecipare con Cia - Agricoltori Italiani al Salone SANA 2021, 

dovranno versare una quota di partecipazione pari a € 500,00 + IVA 22% per l’intera durata dell’evento 
ovvero dal 9 al 12 settembre 2021, non essendo prevista la partecipazione a singole giornate.  

Con il versamento della quota di partecipazione saranno garantiti anche i seguenti servizi:  

 

 2 (due) pass espositori per l’accesso in Fiera 

 2 (due) biglietti di ingresso gratuiti per l’accesso in Fiera  

 pubblicazione nel catalogo Salone SANA 2021 

 assistenza del personale Cia – Agricoltori Italiani per l’intera durata dell’evento 

 

Come partecipare: 

 

 le aziende dovranno compilare online la scheda di adesione entro e non oltre il prossimo venerdì 

30 luglio.  I desk espositivi disponibili saranno assegnati su richiesta e fino ad esaurimento, secondo 

l'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione 

 

 l’azienda che compilerà online la scheda di adesione riceverà tramite posta elettronica 

l’eventuale conferma della disponibilità del desk espositivo e pertanto la partecipazione al Salone 

SANA 2021. In caso contrario sarà comunque inviata un’informativa  
 

 ricevuta la conferma di partecipazione al Salone SANA 2021 da parte di Cia – Agricoltori Italiani, le 

aziende dovranno effettuare il pagamento della quota dovuta pari a € 500,00 + IVA 22% tramite 

bonifico bancario entro e non oltre il prossimo venerdì 13 agosto. Il pagamento dovrà essere 

effettuato utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

 

Agricoltura è Vita s.r.l.  Società per la difesa e lo sviluppo dell’agricoltura 

Sede Legale Via Mariano Fortuny n. 20 | 00196 Roma (RM) 

Partita IVA e Codice Fiscale 04746801002 

Banca MPS AGENZIA 88 

Coordinate IBAN IT 22 I 01030 03232 00000 1136721 

Causale: Saldo quota partecipazione Salone SANA 2021 

La copia della ricevuta del bonifico bancario dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta 
elettronica organizzazione@cia.it 

 

Allego alla presente una brochure di presentazione del Salone SANA 2021 e il layout grafico dello spazio 

espositivo collettivo Cia-Agricoltori Italiani. 

 

Resto a disposizione per ulteriori dettagli e colgo l’occasione per inviarvi i miei più cari saluti.   

Responsabile Organizzazione e promozione Eventi 

Laura Brida 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tOQOyhDKojO5_IG3xHyQKMMZhEVQ77xQ3RClfvyzhLyWzw/viewform?usp=sf_link
mailto:organizzazione@cia.it

