
                                                        
 

 

 

Dati, studi, rapporti socio-economici e aggiornamenti: tutto sulla Marca  
del Distributore nel programma dei convegni di Marca by BolognaFiere 2023 

 
Bologna, 17 gennaio 2023 – Convegni, tavole rotonde, presentazioni di dati e rapporti socio-economici, 
aggiornamenti sul mercato, workshop e incontri specializzati su tutto ciò che riguarda la Marca del 
Distributore: ecco alcuni dei principali appuntamenti del programma della diciannovesima edizione di 
Marca by BolognaFiere, in corso al quartiere fieristico di Bologna il 18 e il 19 gennaio 2023. 
 
Marca by BolognaFiere 2023 si aprirà con il convegno inaugurale (mercoledì 18 gennaio alle ore 10.15) 
dal titolo “L’Italia di oggi e di domani: il ruolo sociale ed economico della Distribuzione Moderna”, in 
programma alla Gallery Hall tra i padiglioni 21 e 22. Il convegno è organizzato da ADM e Marca by 
BolognaFiere, a cura di The European House-Ambrosetti, in collaborazione con IPSOS e IRi Worldwide. 
Nel corso del convegno saranno presentati: il Position Paper di The European House-Ambrosetti; il XIX 
Rapporto Marca sull'evoluzione 2022 della MDD (a cura di IRi Worldwide); uno studio sul clima 
economico e sociale a cura di Ipsos. Dopo gli onori di casa del Presidente di BolognaFiere, Gianpiero 
Calzolari, interverranno Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e 
delle Foreste; Valentino Valentini, Vice Ministro alle Imprese e al Made in Italy (in videocollegamento); 
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Nando Pagnoncelli, Presidente IPSOS; Valerio 
De Molli, Managing Partner e CEO The European House-Ambrosetti; Gianmaria Marzoli, Vice 
Presidente IRi; Marco Pedroni, Presidente ADM. Il convegno sarà moderato da Dario Donato, 
giornalista di TGCOM24. 
 
Tra gli altri appuntamenti in programma a Marca by BolognaFiere: 
 

 Mercoledì 18 gennaio, ore 14.30 (Gallery Hall pad. 21-22): Nomisma in collaborazione con 
BolognaFiere presenterà l’Osservatorio Packaging del Largo Consumo Nomisma nel corso di 
un convegno e tavola rotonda su “Scelte sostenibili alla prova degli scenari inflattivi”.  

 Mercoledì 18 gennaio, ore 14.30 (Open International Arena, Spazio Agorà, padiglione 28): IPLS 
AWARD 2023. Dopo lo straordinario debutto a Marca by BolognaFiere 2022, l’International 
Private Label Selection (IPLS) Award torna anche nel 2023 per selezionare i nuovi prodotti, le 
idee e i progetti a marca del distributore più appetibili per i mercati internazionali, tra quelli 
candidati dalle aziende espositrici all’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale. Il 
contest è promosso da Marca by BolognaFiere in collaborazione con IPLC-The retailer brands 
specialists. 

 Giovedì 19 gennaio, ore 10.30 (Gallery Hall pad. 21-22): Il Bio nella Distribuzione Moderna 
Italiana: scenario evolutivo, performance, ruolo, spazi di mercato, evento organizzato da 
Assobio nell’ambito del progetto Being Organic in EU promosso da FederBio e Naturland con 
l’obiettivo di valorizzare un sistema agroalimentare sostenibile in linea con gli obiettivi del 
Green Deal, delle strategie Farm to Fork, Biodiversità 2030 e del Piano d’Azione europeo per il 
bio. Durante l’evento verranno analizzate le potenzialità di sviluppo del biologico nella 
distribuzione moderna, in un contesto contrassegnato dalle insidie del greenwashing e dalla 
contrazione economica, individuando nuovi strumenti e piattaforme di collaborazione tra 
produttori e distributori. 

 Giovedì 19 gennaio, ore 14.30 (Gallery Hall pad. 21-22): Premiazione della sesta edizione di 
ADI Packaging Design Award, a cura della delegazione Emilia-Romagna di ADI-Associazione 



                                                        
 

 

 

Disegno Industriale. Il premio è pensato per valorizzare i prodotti più innovativi del comparto 
del packaging italiano. 

 
Qui il programma completo: https://www.marca.bolognafiere.it/eventi/altri-eventi-2023/12474.html  
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