Mariano Comense, 09 febbraio 2018
Gentili Signori,
Dopo il successo della scorsa edizione, con piacere vi informiamo che il 28-29-30 SETTEMBRE 2018 si svolgerà la
sesta edizione di BIO & BENESSERE - Fiera dei prodotti Biologici e Naturali, presso il Palazzo Storico delle
Esposizioni di Mariano Comense (CO) in via Matteotti 8, un prestigioso e classico palazzo distribuito su tre piani
espositivi con un’area disponibile di oltre 1.800 mq, che offre un’immagine ricercata e di raffinato impatto e che
ha, da oltre 18 anni, una tradizione come sede di manifestazioni di successo rivolte al grande pubblico quali
BRIANZA SPOSI (giunta alla XXXI edizione), ARTIGIANATO e DINTORNI (giunta alla XX edizione), EXPO SANA (V
edizione), PASSIONE CREATIVA (giunta alla V edizione) e SAPORI IN SCENA (IV edizione) .
EXPOPOINT si occupa dell’organizzazione completa - logistica, organizzativa, acquisizione espositori, allestimenti,
campagna pubblicitaria e promozionale - di manifestazioni e rassegne espositive di rilievo e di grande riscontro di
pubblico sul territorio lombardo con un bacino di riferimento che comprende Como, Lecco con estensione alla
Valtellina, Milano con area hinterland, Monza e Brianza, Varese e la vicina Svizzera con oltre 550.000 visitatori
negli anni che testimoniano il successo ormai consolidato di questi eventi.
LA MANIFESTAZIONE
Riteniamo che oggi l’attenzione e la cultura del mangiare e vivere sano sia in grande crescita.
La manifestazione Bio & Benessere ha l’obiettivo di far conoscere sempre di piu’ il settore del benessere biologico
naturale e biodinamico, sensibilizzando sempre più persone ad avvicinarsi al mondo dei prodotti biologici e più in
generale dei prodotti naturali, garanzia di sicurezza alimentare oltre che di maggiore educazione, tradizione del
territorio e rispetto dell’ambiente.
Da questa considerazione si sviluppa la manifestazione BIO & BENESSERE – La fiera dei prodotti biologici e
naturali con l’importante COLLABORAZIONE di AIAB – Associazione Italiana per Agricoltura Biologica, rivolta ai
produttori e rivenditori di prodotti ed eccellenze alimentari biologiche e no food, di prodotti naturali che
rientrano nell’area dell’alimentazione sana, del benessere e dell’ecosostenibilità.
I settori merceologici rappresentati saranno:
settore alimentare biologico certificato da appositi organismi di controllo con cereali, legumi, pasta e
prodotti da forno, prodotti caseari, carni, salumi, frutta, ortaggi, miele e suoi derivati, olio, vino e prodotti
derivati, succhi e conserve, riso;
settore ristorazione e settore turistico;
cura e benessere con cosmesi, tessuti, abbigliamento e accessori, integratori alimentari, prodotti per
l’infanzia e per la casa;
ambiente e sostenibilità con commercio equo-solidale, energie rinnovabili, bioedilizia, prodotti ecocompatibili, riuso
Una tre giorni in cui il pubblico, con un ingresso gratuito, potrà avere l’opportunità di conoscere produttori e
commercianti, provenienti da tutta Italia, che con passione ed orgoglio presenteranno le particolarità ed il valore
del loro lavoro per un’offerta differenziata di prodotti biologici e non solo.
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LA SEDE ESPOSITIVA
FOTO ESTERNO PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI

I
Tre piani espositivi con una superficie di 1.800 mq.
Nel cuore della Brianza è facilmente raggiungibile:
da Milano percorrendo la superstrada Milano-Meda
Milano Meda o la strada statale nuova Valassina
da Como percorrendo la strada statale dei Giovi e la strada provinciale novedratese
da Lecco percorrendo la superstrada Lecco Milano
da Autostrada Mi-Laghi – Uscita Lomazzo
Il nostro Ufficio Acquisizione vi contatterà per fornirvi un dettaglio dei costi e delle modalità di partecipazione e, rimane a vostra
completa disposizione per ogni ulteriore
teriore informazione (telefono 031 748814 – Fax 031 751525 – E-mail
segreteria@fierabioebenessere.it).

www.fierabioebenessere.it

fierabioebenesseremariano

Ringraziandovi per l’attenzione e in attesa
esa di risentirvi, porgiamo cordiali saluti.
Expopoint s.a.s.
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SCHEDA TECNICA

Denominazione

BIO & BENESSERE
FIERA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI
VI Edizione

Sede

PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI
MARIANO COMENSE – VIA MATTEOTTI 8
AREA ESPOSITIVA DA 1.800 MQ.

Periodo di Svolgimento

28-29-30 SETTEMBRE 2018

Orari d’apertura

Venerdì dalle 15.00 alle 20.00
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 20.00
INGRESSO GRATUITO

Categorie Merceologiche

Alimentazione e bevande:
cereali, legumi, pasta e prodotti da forno, prodotti caseari, carni, salumi, frutta,
ortaggi, miele e suoi derivati, olio, vino e prodotti derivati, succhi e conserve, riso
Aziende Agricole
Cosmesi
Erboristerie, piante officinali e derivati
Tessuti ed abbigliamento
Prodotti per l’agricoltura
Servizi turistici quali agriturismi
Servizi
Ambiente e sostenibilità
Editoria, istituzioni, associazioni, enti di certificazione
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Requisiti fondamentali
per il prodotto biologico

- l'espositore di prodotti alimentari dovrà essere certificato Bio ai sensi del
Regolamento (CE) N. 834/2007 e smi. All'iscrizione l'espositore dovrà
presentare copia del Certificato di conformità emesso dall'Organismo di
Controllo in corso di validità. Potranno essere esposte solamente le referenze
elencate nell'allegato del certificato. E’ data la possibilità di partecipazione
anche ad espositori con prodotti nell’ultimo anno di Conversione.
- l'espositore di articoli non alimentari dovrà presentare prodotti biologici
certificati da enti terzi. All'iscrizione l'espositore dovrà presentare copia del
Certificato di conformità emesso dall'Organismo di Controllo in corso di
validità. In generale dovranno presentare prodotti con caratteristiche a basso
impatto ambientale e rispondere ai dettami del commercio equo solidale

Requisiti fondamentali per il
prodotto convenzionale naturale

agli espositori di prodotti naturali sarà dedicata un’ampia area espositiva

Campagna Pubblicitaria

Affissioni murali nei comuni distribuiti nelle province di Como – Lecco – Milano –
Monza e Brianza - Varese
Maxi Poster 6x3 a: Cantù - Como – Lecco – Milano – Monza e Brianza - Saronno
Uscite pubblicitarie tabellari sui maggiori quotidiani locali di Como – Lecco – Monza
e Brianza – Sondrio - Milano
Uscite pubblicitarie su Corriere della Sera (ed. Lombardia) - Repubblica (ed.
Lombardia) – Il Giorno (ed. Lombardia)
Pagine speciali su quotidiano La Provincia di Como Lecco Sondrio e circuito
Inetweek
Promozione su riviste/portali del settore
Redazionali Stampa su quotidiani e settimanali della provincia di Como Lecco
Monza e Brianza
Invio Newsletter a oltre 10.000 contatti
Promozione sui canali Social web 2.0 (Facebook e Twitter), sui maggiori
webmagazine e portali territoriali e settoriali

Servizi

Bio Temporary Restaurant – Segreteria Fiera – Vigilanza Notturna
Parcheggio NON CUSTODITO (fino ad esaurimento posti)

Segreteria

EXPOPOINT sas
Via Matteotti, 3 – 22066 MARIANO COMENSE (CO)
Tel. 031 748814 – Fax 031 751525
segreteria@fierabioebenessere.it
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