Mariano Comense, 20 maggio 2019
Gentili Signori
Dopo il successo della scorsa edizione, con piacere vi informiamo che il 24-25-26 GENNAIO 2020 si svolgerà la
settima edizione di EXPO SANA – FIERA DEL BENESSERE, 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
XXXII edizione), ARTIGIANATO e DINTORNI (giunta alla XXI edizione) e BIO & BENESSERE (giunta alla VII edizione),
PASSIONE CREATIVA (giunta alla VI edizione) e SAPORI IN SCENA (giunta alla V 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
EXPO SANA – FIERA del BENESSERE si presenta come una vetrina dei modi e dei luoghi dello star bene, dei
prodotti, dei servizi e delle discipline utilizzate per ritrovare e mantenere l'equilibrio mente-corpo-anima,
attraverso l’esposizione e la proposta di prodotti e terapie legati alla cultura del benessere naturale.
Tre giorni di manifestazione dedicati al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale
che accompagnerà il pubblico lungo un percorso di proposte per il benessere, partendo dall'area dedicata alla cura
della persona, proseguendo con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della
mente, passando da un'esposizione di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente eco-oriented, sino ad
arrivare alle soluzioni ecologiche per la casa.
I settori merceologici rappresentati saranno:
Bellezza: prodotti estetici, prodotti per la cura della persona, cosmetici naturali e biologici
Alimentazione: cibo biologico, cibo biodinamico, cibi dietetici, integratori alimentari, alimenti per intolleranze
alimentari, alimenti senza glutine, alghe e derivati
Sport: palestre, centri fitness
Ambiente: purificazione aria/acqua, detergenti ecologici, energie rinnovabili, aromi naturali
Salute: centri benessere, centri termali, centri massaggi, erboristerie, medicine naturali, omeopatia, discipline
naturali, terapia olistica
Tempo Libero: viaggi, vacanze, location green e eco sostenibili
Arredamento: Arredi e attrezzature ecologiche ed ecocompatibili per negozi e uffici, Arredi ergonomici ed
ecologici, Articoli casalinghi e accessori per la casa, Bio Edilizia, Bio Hotel
Abbigliamento: Biancheria ecologica, Calzature ortopediche, tessuti naturali

Via Matteotti, 3 ▪ 22066 Mariano Comense (Co)
tel. 031 748814 r.a. ▪ fax 031 751525
email segreteria@exposana.it
P.IVA 02503690139

Una tre giorni in cui il pubblico, con un ingresso gratuito, l’occasione per scoprire il piacere di una vita sana, in
armonia con corpo mente e spirito.
Una tre giorni arricchita da iniziative collaterali, workshop, momenti di formazione e informazione con esperti del
settore.

LA SEDE ESPOSITIVA
FOTO ESTERNO PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI

Tre piani espositivi con una superficie di 1.800 mq.
Nel cuore della Brianza è facilmente raggiungibile:
da Milano percorrendo la superstrada 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 nei prossimi giorni per fornirvi un dettaglio dei costi e delle modalità di
partecipazione e, rimane a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione (telefono 031 748814 – Fax
031 751525 – Email segreteria@exposana.it) .

Ringraziandovi per l’attenzione e in attesa di risentirvi, porgiamo cordiali saluti.
Expopoint s.a.s.
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EXPO SANA - FIERA DEL BENESSERE
STAR BENE IN MODO NATURALE
SCHEDA TECNICA

Denominazione

EXPO SANA – FIERA DEL BENESSERE
VII edizione

Sede

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

Periodo di Svolgimento

25-26-27 GENNAIO 2019

Orari d’apertura

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

Categorie merceologiche

Bellezza
Prodotti estetici, prodotti per la cura del corpo, cosmetici naturali, saponi naturali
Alimentazione
Cibo biologico, cibo biodinamico, cibi dietetici, prodotti tipici naturali, integratori
alimentari, ristorazione naturale, alimenti per intolleranze alimentari, alimenti
senza glutine, alghe e derivati, prodotti a KM 0
Sport
Palestre e Centri Fitness
Ambiente
Purificazione aria/acqua, detergenti ecologici, energie rinnovabili, aromi naturali
Salute
Centri benessere, centri termali, centri massaggi, erboristeria, medicina naturale,
discipline naturali, terapia olistica
Tempo Libero
Viaggi, vacanze, location green e eco sostenibili
Arredamento
Arredi, attrezzature ecologiche ed eco compatibili per case, negozi ed uffici, arredi
ergonomici ed ecologici, artigianato ecocompatibile, articoli casalinghi ed accessori
per la casa, Bio edilizia, Bio hotel
Abbigliamento
Biancheria ecologica, calzature ortopediche, tessuti naturali,
Istituzioni ed associazioni
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Diritto di prelazione

Riservato ai soli partecipanti all’ultima edizione con
scadenza entro il 30 ottobre 2019

Campagna Pubblicitaria

Manifesti per affissioni murali nei comuni distribuiti nelle province di Como – Lecco
– Milano – Monza e Brianza - Varese
Maxi Poster a: Cantù - Como – Lecco – Milano – Monza e Brianza
Uscite pubblicitarie tabellari sui maggiori quotidiani locali di Como – Lecco – Monza
e Brianza – Sondrio
Pagine speciali su quotidiano La Provincia di Como Lecco Sondrio
Promozione su riviste/portali del settore
Redazionali Stampa su quotidiani e settimanali della provincia di Como Lecco
Monza e Brianza
Invio Newsletter
Promozione sui canali Social web 2.0

Servizi

Ristorante Vegetariano/Vegano – Segreteria Fiera – Vigilanza Notturna –
Parcheggio Espositori NON CUSTODITO (fino ad esaurimento posti)

Segreteria

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

Coordinamento stand

Sig.ra Elisabetta Toma
Tel. 348 1462640
segreteria@exposana.it
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