
Parma, sabato 24 e domenica 25 settembre 2011

ERBORISTERIA
CONVEGNO ESPOSITIVO

Progetto e direzione:

Con il patrocinio di:



ANALISI DEL MERCATO DELLE ERBORISTERIE 
E LORO DIFFUSIONE REGIONALE

Un evento esclusivo
L’erboristeria è uno dei pochi esercizi commerciali sopravvissuti alla scomparsa
generale dei negozi di vicinato.

I dati di UnionCamere sono illuminanti in tal senso: nel 2010 le erboristerie
sono cresciute di 38 unità raggiungendo il numero di 4.346 con
un saldo attivo prossimo all’1%.

L’erboristeria si sta quindi conquistando un suo momento di aggregazione e
di confronto.

“ERBORISTERIA” vuole essere il luogo dove il professionista si
aggiorna e si confronta con chi esercita il suo stesso mestiere.

100 workshop tenuti dai maggiori esperti italiani rappresentano lo strumento
per l’operatore di aggiornarsi sulle erbe medicinali, le preparazioni, il loro
uso; sulla nutrizione, gli integratori, il loro utilizzo; sulla cosmesi, i preparati,
il loro impiego; sulla coltivazione delle piante medicinali, la loro
trasformazione e conservazione.

“ERBORISTERIA” vuole essere un momento esclusivo, due giorni
dedicati all’erborista per aggiornarsi, per conoscere, per confrontarsi.

I migliori esperti, professori universitari, ricercatori e medici terranno 100
workshop sulle tematiche che ogni giorno l’erborista deve affrontare
con il proprio cliente. Essere aggiornati e preparati è il sistema migliore
a disposizione dell’operatore per incrementare la clientela.

Un pubblico professionale
“ERBORISTERIA” si rivolge a tutti gli erboristi che lavorano nelle 
erboristerie e nelle aziende di produzione. Il suo target è di oltre
15.000 operatori.

Lombardia 19,0%

Triveneto 18,4%

Emilia-Romagna 11,7%

Piemonte e Valle D’Aosta 8,9%

Liguria 3,5%

Lazio 9,4%

Toscana e Umbria 8,8%

Marche 2,8%

Puglia 5,8%

Campania 4,1%

Sicilia e Sardegna 3,7%

Abruzzo, Molise e Basilicata 2,5%

Calabria 1,4%
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Spazi funzionali 
per ogni esigenza
Due giorni di formazione professionale 
dove presentare i propri prodotti

Immagini indicative

Le proposte 
per le aziende

Tutto incluso 6 nessuna possibilità di prendere più di un modulo

• Box allestito 6 m2 (3x2 mt)
Pareti h. 3 mt, moquette, 1 tavolo, 2 sedie, 1 scaffale, illuminazione,
presa elettrica, fascione identificativo 

• Fornitura Energia Elettrica e Pulizie 
• Iscrizione alla mostra, assicurazione e 100 Biglietti di invito 

1.350,00 € + iva 

Tutto incluso 12 moduli aggiuntivi (solo allestimento area) a € 1.800,00

• Box allestito 12 m2 (4x3 mt)
Pareti h. 3 mt, moquette, 1 tavolo, 3 sedie, 2 scaffali, illuminazione,
presa elettrica, fascione identificativo, sgabuzzino

• Fornitura Energia Elettrica e Pulizie 
• Iscrizione alla mostra, assicurazione e 200 Biglietti di invito 

2.600,00 € + iva



Società Attività principale

Nome Cognome Cell.

Indirizzo CAP Città Prov.

E-mail Tel. Fax

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

Nota informativa art. 13 D.Lgs. 196/03; SENAF, titolare del trattamento, via Eritrea 21/A Milano, garantisce che i dati, da Voi fornitici attraverso la compilazione dei campi sopra riportati, verranno comunicati a società da noi incaricate e serviranno esclusivamente per fini statistici e promozionali per le
manifestazioni organizzate da Senaf srl. Siete stati contattati perché i vostri dati sono presenti su banche dati pubbliche e del Gruppo Tecniche Nuove in cui vi è anche SENAF srl. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso SENAF srl. I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente.
Inoltre i riferimenti anagrafici dati personali, intesi come riferimenti anagrafici, e dati personali sensibili intesi come foto o immagini riprese durante lo svolgimento dell’evento da voi forniteci potranno essere comunicati a società del Gruppo Tecniche Nuove. 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 tramite telefono o fax.

Sono interessato a partecipare come SPONSOR con il pacchetto TUTTO INCLUSO: 6 m2 12 m2 _______m2

Desidero ricevere il programma completo dei convegni.

Facile da 
raggiungere

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

In aereo
www.aeroportoparma.it

In treno
www.trenitalia.it

In taxi
Telefonare a 
0521 252562

Il Centro Congressi Palacassa
UN GRANDE CENTRO MULTIFUNZIONALE

Diciottomilametriquadri 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.

PARMA

Uscita A15
Parma Ovest

Uscita A1
Parma Centro
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Viale delle
Esposizioni

Complanare

Informazioni:  T. +39 051 0560734  -  F. +39 051 324647  -  erboristeria@senaf.it  -  www.senaf.it


