Sabato 22 • Domenica 23 settembre 2012
CENTRO CONGRESSI PALACASSA • Fiera di Parma
Progetto e direzione:

Una formula
vincente!
Formazione Esposizione
56 ore di formazione, 33 relatori, 1.172 erboristi, 75 aziende
sono i dati della prima edizione di “ERBORISTERIA”, che hanno
confermato la bontà dell'idea del Convegno Espositivo esclusivo
per gli erboristi.
Quest'anno la seconda edizione si terrà sempre a Parma dal
22 al 23 settembre. I professionisti che hanno partecipato alle
conferenze della prima edizione, insieme a tanti altri che si
aggiungeranno, aspetteranno gli erboristi che vorranno
cogliere l'occasione per incontrarsi e scambiarsi le proprie idee.
“ERBORISTERIA” è l'occasione che permetterà agli erboristi di
aggiornarsi professionalmente sulle erbe medicinali, le
preparazioni e il loro uso; sulla cosmesi, i preparati e il loro
impiego; sulla nutrizione, gli integratori e il loro utilizzo; sulla
coltivazione delle piante medicinali, la loro trasformazione e la
conservazione; le strategie di marketing, per avvicinare e
fidelizzare il cliente.
Il Convegno Espositivo “ERBORISTERIA” è l'evento che mette
al centro l'erborista: formazione professionale e aggiornamento
tecnico con un percorso attraverso gli stand dei principali
produttori del settore.

Elenco delle Aziende
e delle Associazioni
in esposizione nel 2011
• A ORIENTE! • A.B.C. TRADING • A.C.E.F. • ABBÈ ROLAND
• ABOCA • ARGANIA • ARNICA INGROSS • AZ. AGRICOLA IL
PUCINO • BAULE VOLANTE • BIOEARTH INTERNATIONAL
• BIOREGIT • BIOS LINE • BIOVITA • BOTTEGA DI LUNGAVITA
• CABASSI & GIURIATI • CA-MI • CO.ME • CONPTER • DR.
MEDICAL GROUP • DR. TAFFI • EMMEPI • EOS • ERBAFLOR
PERUZZO • ERBOLANDIA.IT • ESI • EURODREAM • FARMADERBE
• FGM04 COSMETICA PROFESSIONALE • FIORI DI LUCE
• FORLIVE • FORZA VITALE ITALIA • IL FORTE • IL GELSO BIANCO
• ITALCHILE • KONTAK • LA MELA DI EVA • LABORATORI
BIOKYMA • LARIX LABORATORI • LEMURI@ • L'ENERGIA
DELLE PIANTE • LIVING NATURA • MEDIA SUPPORT • MEDICAL
• MIDA INTERNATIONAL • MONELLI EZIO & C. • NATUR.SPIRITUAL
• NATURAL POINT • NATURAL PROJECT • NATURANDO
• OFFICINA BOTANICA • OFFICINALIA • OPHERA • OPTIMA
NATURALS • PRINCEPS • PRINCIPIO ATTIVO • PROMO
PHARMA • REGULAT ITALIA • RG PHARMA • RI.MOS.
• ROYALGREEN PRODUCTS • RUGIADA • SOCIETÀ LITOGRAFICA
MELEGARI • SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT • SPECCHIASOL
• STELLADENT • STUR DEE ITALIA • SUPERTRONIC
• TECNICHE NUOVE • UNICART • VITORTHO ITALIA
• VIVIDUS • WORLD NATURE
• CONFARTIGIANATO • CNA ERBE • FEDERSALUS

I relatori invitati
• Marcello Mandatori

• Franco Bettiol

• Giulio C. Pacenti

• Andrea Bovero

• Ermanno Paolelli

• Bruno Brigo
• Renato Bruni
• Enrica Campanini
• Giovanni D’Agostinis

• Raffaele Pastore
• Giulia Penazzi
• Luisa Pistelli

• Fabio Firenzuoli

• Piergiorgio Spaggiari

• Alessandro Formenti

• Attilio Speciani

• Luigi Giannelli

• Marco Valussi

• Maurizio Grandi

• Paolo Vintani

Nord

• Paolo Bellingeri

Provenienza dei Visitatori
Erboristi 2011

Centro

• Barbara Gulminelli

Sud

• Barbara Asprea

Emilia-Romagna
Lombardia
Triveneto
Piemonte
Liguria
Toscana e Umbria
Lazio
Marche
Sicilia
Puglia
Altre

38,8 %
18,0 %
13,8 %
6,2 %
2,1 %
12,4 %
2,8 %
1,9 %
1,8 %
1,5 %
1,5 %

78,9 %

16,8 %
4,8 %

Spazi funzionali
Presenta i tuoi prodotti durante le due giornate dedicate all’aggiornamento
professionale degli erboristi. L’area espositiva avrà un percorso obbligatorio:
tutti i visitatori dovranno passare da ogni stand per raggiungere le sale
convegni.

Percorso obbligatorio. Immagine indicativa.

Le proposte
per le Aziende
Tutto incluso 6 mq (3x2 m)

€ 1.570,00 + € 330,00 quota iscrizione + Iva
Comprende
Allestimento, moduli di arredo, fascione identificativo, quadro elettrico
e allaccio, consumo, illuminazione, presa elettrica, assicurazione RCT,
parcheggio, 100 biglietti di invito, pulizie, attività promozionali.

Tutto incluso 12 mq (6x2 m)

€ 3.370,00 + € 330,00 quota iscrizione + Iva
Comprende
Allestimento, moduli di arredo, ripostiglio, fascione identificativo, quadro elettrico
e allaccio, consumo, illuminazione, presa elettrica, assicurazione RCT, parcheggio,
200 biglietti di invito, pulizie, attività promozionali.

Tutto incluso 18 mq (9x2 m)

€ 5.370,00 + € 330,00 quota iscrizione + Iva
Comprende
Allestimento, moduli di arredo, ripostiglio, fascione identificativo, quadro elettrico
e allaccio, consumo, illuminazione, presa elettrica, assicurazione RCT, parcheggio,
300 biglietti di invito, pulizie, attività promozionali.

www.senaf.it/erboristeria

Immagine indicativa.

Strumenti di
comunicazione offe rti
• Logo Sponsor
sulla comunicazione dell’Evento
• Dati e logo aziendale
sul sito di “ERBORISTERIA”
• Comunicati stampa
e novità dello sponsor sul sito di
“ERBORISTERIA”
• Invito digitale
personalizzato
• Supporti promozionali
per la comunicazione

• Partecipazione ai convegni
20,00 €

Il Centro Congressi
Palacassa
Un grande centro multifunzionale
18.000 metriquadri di superficie perfettamente modulabile capace di ospitare sino a 4.000 posti a sedere e 6.000 in piedi,
il Palacassa si candida ad essere il più grande “Teatro d’Europa”.
Situato presso il quartiere fieristico di Parma, l’ambiziosa e raffinata scenografia multifunzionale è adatta ad accogliere
congressi, convegni e meeting.
Protagonista insieme all’evento e non solo grande contenitore, il Palacassa è uno spazio all’avanguardia per l’elevato
standard di qualità di strutture e servizi in termini di dotazione tecnologica, strutturale ed organizzativa, finalizzato
a mettere a disposizione tutto ciò che di meglio si può richiedere ad un moderno centro servizi.

Facile da raggiungere
t Milano

A15

In aereo
www.aeroportoparma.it
tMilano

In treno
www.trenitalia.it
In taxi
Telefonare allo 0521 252562

Bologna u

Autostrada A1

tGenova - La Spezia

In auto
(A1) uscita Parma Centro.
Poi prendere la complanare
che arriva direttamente
al quartiere fieristico.

Viale delle
Esposizioni

Comp

Via Emilia SS9

lanar

e

Uscita A1
Parma Centro

PARMA

Bologna u

Uscita A15
Parma Ovest

Sono interessato a partecipare come SPONSOR con il pacchetto TUTTO INCLUSO:

6 m2

12 m2

18 m2

Desidero ricevere il programma completo dei convegni.
Società

Attività principale

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP

E-mail

Tel.

Cell.
Città

Prov.
Fax

Informazioni: T. +39 051 0560734 - F. +39 051 324647 - erboristeria@senaf.it - www.senaf.it/erboristeria
Nota informativa art.13 D.Lgs.196/03: Senaf srl via Eritrea, 21/A - 20157 Milano - Gruppo Tecniche Nuove, titolare del trattamento, informa che i dati da Voi forniti attraverso la compilazione della scheda, saranno trattati manualmente ed elettronicamente. I dati potranno essere comunicati
a società da noi incaricate e potranno essere utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso SENAF srl. L’interessato con la compilazione e l’invio del coupon esprime il consenso al trattamento indicato. Vi ricordiamo che
potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a Senaf srl via Eritrea, 21/A - 20157 Milano, tramite fax 02 39005289 o e-mail: info@senaf.it

10193.0312.2500.1394.170 - ©2012

Progetto e direzione:

sicomunica

Per maggiori informazioni e richieste di adesione inoltrare il presente coupon compilato a:
erboristeria@senaf.it oppure mezzo fax al 051 324647

