SANA 2018 (BOLOGNA 6 - 9 SETTEMBRE 2019)
BANDO PER ADESIONE DELLE IMPRESE
BOLOGNESI

31° salone internazionale
del biologico e del naturale
Bologna
venerdì 6 - lunedì 9 settembre 2019

SCADENZA PRESENTAZIONE SCHEDA DI ADESIONE PER SANA 2019:
ORE 13:00 DEL 6/5/2019 – SCADENZA PROROGATA ALLE ORE 13:00 DEL 24/5/2019 (salvo
chiusura anticipata per esaurimento posti)
La Camera di Commercio di Bologna, anche grazie al cofinanziamento di BolognaFiere Spa, conferma la
propria presenza alla manifestazione fieristica SANA 31° Salone internazionale dell’alimentazione biologica,
l’erboristeria, la cosmesi naturale e biologica, il vivere ecologico – che si svolgerà a Bologna dal 6 al 9
settembre 2019.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA FIERA
SANA è la più importante manifestazione italiana dedicata al meglio della produzione biologica e naturale. E’
articolata nei seguenti settori:
Alimentazione Biologica: prodotti biologici certificati. Settore riservato esclusivamente alle aziende con
produzioni alimentari biologiche e agli altri attori della filiera produttiva del biologico.
Alimentazione biologica: prodotti alimentari, macchine, attrezzature ed imballaggio per prodotti naturali,
attrezzature per l’agricoltura, servizi.
Cura del Corpo Naturale e Bio: settore dedicato ai cosmetici biologici e naturali, prodotti per la
bellezza e la cura del corpo, integratori alimentari, prodotti e servizi naturali per la cura della
persona.
Benessere, bellezza e cura della persona: trattamenti naturali, piante officinali e derivati, prodotti dietetici,
integratori e alimenti speciali a base naturale, prodotti e attrezzature per la cura della persona, servizi.
Green Lifestyle, SANA Shop e Vegan Fest: settore dedicato all’offerta per uno stile di vita ecologico, sano
e responsabile. Un’ampia gamma di prodotti ad impatto ambientale ridotto, per un “green personal style” che
tocca ogni aspetto della vita quotidiana: dai prodotti per la bioabitazione, agli arredi per la casa, i tessuti e le
proposte più all’avanguardia per il vestire in maniera naturale, ed il turismo dedicato al benessere in armonia
con l’ambiente.
I padiglioni messi a disposizione per il Food ed il Green Lifestyle saranno il 28, 29 e 30 (nuovi padiglioni).

SANA si conferma come fiera di riferimento del biologico e dei prodotti naturali; la sua centralità e l’interesse
in continua crescita da parte degli operatori esteri ne fanno una piattaforma ideale sia per il mercato italiano
che per l’internazionalizzazione.
SANA è una manifestazione rivolta principalmente agli operatori professionali.
Per informazioni più dettagliate si rinvia al sito www.sana.it.
BolognaFiere, per garantire un’offerta qualificata e in linea con gli obiettivi prefissati, prevede che la
partecipazione sia subordinata alla verifica di requisiti di partecipazione propri dei settori merceologici
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ammessi. Non sarà pertanto possibile per la Camera di Commercio prendere in considerazione adesioni di
imprese che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli organizzatori della manifestazione fieristica.
Le imprese interessate a partecipare nello spazio della Camera di Commercio di Bologna dovranno
corrispondere una quota di adesione di € 500,00 + IVA (totale € 610,00) ed allegare copia del versamento
alla scheda di adesione.

CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO CAMERALE
La Camera di Commercio di Bologna e BolognaFiere Spa mettono a disposizione delle imprese con sede
legale o unità locale nella provincia di Bologna 43 stand espositivi individuali e provvederanno
all’allestimento degli stand con modalità identiche per tutte le imprese.
I padiglioni dove saranno collocate le imprese saranno comunicati successivamente.
BolognaFiere consente alle imprese che espongono nell’area della Camera di Commercio di Bologna, a
titolo eccezionale, di vendere i propri prodotti nel corso della manifestazione.
Ogni stand avrà una superficie di circa 16 mq e sarà dotato indicativamente di:







vetrina espositiva con ripiani
2/3 mensole su una parete
illuminazione con faretti
allacciamento elettrico con presa multipla a 3 ingressi
grafica con logo camerale e denominazione impresa
ripostiglio in comune con un’altra impresa.

La Camera di Commercio e BolognaFiere Spa si faranno carico della quota di iscrizione e inserimento nel
catalogo della manifestazione, dei costi di noleggio e di allestimento base dello stand, dei ripostigli, dello
spazio preparazione/conservazione cibi dotato di punto acqua a disposizione di tutti gli espositori ospitati
dalla Camera.
Le imprese espositrici coerentemente con l’immagine unitaria dello stand e dell’Ente camerale, avranno la
possibilità di personalizzare, con oneri a proprio carico, l’allestimento del proprio spazio espositivo. I costi e
gli adempimenti relativi ad autorizzazioni amministrative ed igienico-sanitarie necessarie per la vendita o
somministrazione dei prodotti in esposizione rimangono a carico delle imprese partecipanti.

SETTORI AMMESSI NELLO SPAZIO CAMERALE

Verranno ammesse nello spazio camerale esclusivamente le imprese operanti nei settori sotto indicati e in
possesso dei requisiti:
SETTORE ALIMENTAZIONE BIOLOGICA
Imprese che producono prodotti agroalimentari con certificazione biologica obbligatoria ed eventuali
ulteriori certificazioni facoltative (Dop, Igp, Fair Trade, Emas, altro)
 Macchine attrezzature e imballaggi per prodotti naturali, attrezzature per l’agricoltura
 Imprese di servizi nel settore alimentare (es. organismi di controllo e certificazione, servizi per le
aziende, ecc.)
 Imprese che commercializzano prodotti agroalimentari con certificazione biologica e a condizione
che i prodotti commercializzati siano di provenienza locale (territorio emiliano-romagnolo).



SETTORE CURA DEL CORPO NATURALE E BIO
Piante officinali e derivati
Materie prime naturali, piante officinali e aromatiche, oli essenziali e da spremitura, estratti, tinture,
distillati, concrete e assolute, semi, prodotti erboristici, incensi/candele, le imprese dovranno indicare se in
possesso di una o più tra le seguenti certificazioni: produzione biologica (facoltativa) o altre attestazioni di
qualità da specificare
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Trattamenti naturali
Trattamenti ed apparecchiature per stabilimenti termali, SPA, Centri benessere, prodotti, apparecchi e
attrezzature per applicazioni fitoterapiche
Dietetici, integratori e alimenti speciali a base naturale
Integratori alimentari, alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (celiaci ecc.), alimenti destinati a
fini medici speciali, alimenti potenziati, le imprese dovranno essere in possesso di etichette (obbligatorie)
e/o formulazione con elenco ingredienti in ordine di quantitativo decrescente e, facoltativamente, di una o
più tra le seguenti certificazioni: produzione biologica, altre attestazioni di qualità da specificare
Prodotti e attrezzature per la cura della persona
Prodotti cosmetici naturali e biologici, prodotti per l’igiene e la cura della persona, le imprese dovranno
essere in possesso di etichette (obbligatorie) e/o formulazione con elenco ingredienti in ordine di
quantitativo decrescente e, facoltativamente, di una o più tra le seguenti certificazioni: produzione
biologica, altre attestazioni di qualità da specificare
Servizi
Macchine per il riempimento e confezionamento, Enti/Associazioni, informatica specializzata, organismi di
controllo e certificazione, servizi per le aziende, stampa specializzata

MODALITÀ E REQUISITI PER L’ADESIONE

Le imprese attive che abbiano sede legale o unità locale nell’area metropolitana di Bologna e che
siano in regola col pagamento del diritto annuale potranno aderire alla presente iniziativa, chiedendo
l’assegnazione di una postazione nell’area espositiva camerale, compilando e sottoscrivendo la scheda di
adesione cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia contabile bancaria attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione di € 500,00 +
IVA (totale € 610,00)
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità (ad eccezione del caso di
invio a mezzo Pec della scheda di adesione firmata digitalmente).
Le schede di adesione dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 13:00 del 6/5/2019, DATA
PROROGATA ALLE ORE 13:00 DEL 24/5/2019 (SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO
POSTI) con uno dei seguenti mezzi:
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
inviata
alla
PEC
camerale
incentivi@bo.legalmail.camcom.it, allegando scheda di adesione firmata digitalmente dal legale
rappresentante (solo in questo caso non va allegata la scansione del documento di identità, in quanto
sostituita dalla firma digitale).
 consegnate a mano alla Camera di Commercio di Bologna – Ufficio Promozione (Piazza
Costituzione 8 – 5° piano stanza 10, in caso di assenza addetta, stanza 8)
Le schede consegnate presso la sede di piazza Mercanzia o tramite posta elettronica ordinaria
non saranno prese in considerazione.
Verranno ammesse tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti entro i limiti di
disponibilità dello spazio camerale. In caso di un numero di adesioni ammissibili, pervenute nei
termini, superiore a 43 si procederà ad ammettere in ordine di priorità:
1. le imprese femminili1,
2. le imprese giovanili2,
1

In base all’art. 5, comma 1, lett. l): della legge n. 180 dell’11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa
femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:
le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
le società in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
le imprese individuali gestite da donne.
2
In base all’art. 5, comma m, lett. l): della legge n. 180 dell’11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa
giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:
 le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni
 le società in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni
 le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni
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3. le altre imprese che non siano né femminili né giovanili.
Per determinare l’ordine in graduatoria all’interno di ciascuna delle categorie di imprese sopra indicate si
tiene conto:
 della data di effettivo accredito sul conto corrente camerale della quota di adesione,
 in caso di parità in corrispondenza del giorno in cui vengono esaurite le postazioni si procederà
ad aggiudicarle in base alla data in cui è stato disposto il bonifico,
 in caso di ulteriore parità si considererà la data di invio/consegna della scheda di adesione.
In caso di mancata ammissione per superamento dei posti disponibili la quota di adesione verrà
restituita all’impresa.
Una volta comunicata l’ammissione, in caso di mancata partecipazione da parte di imprese
ammesse, la quota di adesione versata sarà comunque trattenuta dalla Camera di Commercio di Bologna.
La Camera di Commercio si riserva di valutare l’idoneità e la coerenza delle adesioni presentate con
i requisiti previsti dagli organizzatori della manifestazione.
Alle imprese che non risulteranno in regola con il diritto annuale camerale verrà richiesto di
regolarizzare la propria posizione tempestivamente. In caso di mancata regolarizzazione la domanda
di partecipazione verrà respinta.

REGIME DEL CONTRIBUTO INDIRETTO


Il contributo indiretto di cui ogni impresa beneficia per la partecipazione a SANA 2019 nello
spazio della Camera di Commercio di Bologna è stimato in misura inferiore ad € 500. Nel rispetto
del Regolamento Generale recante criteri e modalità per l’assegnazione di contributi e altri vantaggi
economici approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 27.7.2017, il contributo non è ritenuto
economicamente apprezzabile e rilevante ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Pertanto il contributo indiretto non rientrerà nel Regime “de minimis” di cui al Reg. N. 1407/2013.

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
La presentazione della domanda di adesione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti,
per gli effetti del D. Lgs. 101 del 10/08/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” ai
soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la
pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la
trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.
Nella scheda di adesione le imprese dovranno indicare se autorizzano la pubblicazione dei dati aziendali sul
catalogo della manifestazione.

Per informazioni sulle caratteristiche della manifestazione fieristica è possibile consultare il sito internet
www.sana.it.

INFORMAZIONI
Paola Nardi tel. 051 6093442
Dott.ssa Barbara Benassai tel. 051 6093290
promozione@bo.camcom.it
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