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L’appuntamento d’eccellenza per la
business community del settore MDD
Marca by BolognaFiere è l’unico
evento in Italia dedicato interamente
al settore MDD.
Marca by BolognaFiere offre opportunità esclusive di incontro tra
copacker e category manager delle
più importanti Insegne della DMO
che espongono alla manifestazione.
Marca by BolognaFiere offre la possibilità di far conoscere e provare
i prodotti MDD, che oggi vengono
preferiti non solo come prodotti ma
come un insieme di valori e garanzie, ai buyer della DMO.
Marca by BolognaFiere consente
di entrare e crescere nei mercati
internazionali grazie a un intenso
programma di incoming di retailer
esteri.
Marca by BolognaFiere permette ai
copacker di accrescere il proprio
business assieme al mercato MDD
cresciuto del 2,5% nel 2018 e divenuto fattore di fidelizzazione
del consumatore.

Osservatorio sull’evoluzione
del mercato MDD
Il Rapporto Marca by BolognaFiere
2019 ha evidenziato gli importanti
valori della MDD che oggi sono:
+ ottimo rapporto qualità/prezzo
+ sinonimo di prodotti di qualità
+ forte capacità di rispondere alle
esigenze del consumatore
+ prodotti che offrono garanzie e
certificazioni.
Corso di formazione per copacker
“Marca Training Programme” gratuito per gli espositori di Marca 2020.
Convegni, analisi e workshop
specialistici sulla MDD nei due giorni
di manifestazione
Esposizione in vetrine dedicate dei
prodotti MDD delle Insegne del
Comitato Tecnico Scientifico lanciati
nel 2019 o in previsto lancio nel
2020.
Pubblicazione del catalogo “Le
novità della MDD” per mostrare
i più recenti trend di mercato selezionati dalle Insegne del Comitato
Tecnico Scientifico.

Innovazioni tecnologiche nella MDD
generare più efficienza nella gestione del
modern trade.

7 a edizione
Il progetto MARCA TECH è un’iniziativa
di MARCA by BolognaFiere dedicata ai
settori del packaging, della logistica e
della digital industry che permettono di

MARCA TECH si articola in spazi espositivi e in un convegno specialistico.
Esporre a MARCA TECH permette di
presentare alla business community
del settore MDD le ultime tendenze
tecnologiche per operare in maniera
sempre più sostenibile.

Marca by BolognaFiere
2° Fiera in Europa nel settore MDD
MARCA BY BOLOGNAFIERE CONTINUA LA SUA CRESCITA
DATI MEDIA MIX
ESPOSITORI

746

706

2018

+ 6%

126.396 sessioni (+ 2,5% su 2018)
973.712 pagine viste (+ 13% su 2018)

E-MAIL MARKETING

19.132

17.597

MQ. NETTI

2018

2019

10.177

9.538

VISITATORI

Il programma è strutturato per facilitare gli incontri B2B fra copacker e
operatori esteri coinvolti nel processo
di acquisto e interessati a sviluppare
rapporti commerciali nel settore MDD.

+ 9%

open rate 29,9%
click rate 2,4%

banca dati composta da 12.100 profili professionali di settore
(11.500 italiani, 600 stranieri)

APP, WEB ADVERTISING,
SOCIAL MEDIA

International Buyer Program
La 16ma edizione di Marca by
BolognaFiere organizzerà l’International
Buyer Program, un piano strategico
di promozione internazionale per
invitare in manifestazione i category
manager e i buyer delle più significative
catene estere di retail.

WEBSITE marca.bolognafiere.it

2019

2018

2019

(di cui visitatori professionali
esteri: 534, + 11% su 2018)

Dati certificati ISF
dal 2014

+ 7%

APP DI MANIFESTAZIONE
con servizi esclusivi
803 download (+ 58% su 2018)
WEB ADVERTISING
SEM, GDN, GSP, LinkedIn
3 CANALI SOCIAL ATTIVI
YouTube
LinkedIn
Followers + 7% su 2018
Menzioni + 70% su 2018
Twitter
#Marca2019
Followers + 44,5% su 2018
Interazioni + 35% su 2018
Menzioni + 26% su 2018

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO MARCA
Tutte le attività di formazione ed approfondimento sono promosse dal COMITATO formato
dai Manager della MDD delle Insegne che supportano la manifestazione
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