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MOLTIPLICA LE TUE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO MARCA



PERCHÉ ESPORRE
Marca China è una nuova iniziativa 

che supporta le aziende italiane inte-

ressate a espandere il proprio business 

verso la Cina, un mercato sempre più 

attento alla qualità dei prodotti alimen-

tari e al settore bio.

La Cina è diventata il secondo mercato 

in Asia per il settore bio le cui vendi-

te negli ultimi anni hanno registrato 

una crescita del 35% potenzialmente 

molto interessante anche all’interno 

della grande distribuzione, ragione 

per la quale BolognaFiere ha deciso di 

lanciare Marca China, nuovo progetto 

il cui esordio è programmato dall’8 al 

10 giugno 2021 a Shenzhen, metropoli 

immersa nella Greater Bay Area della 

provincia del Guangdong a Sud della 

Cina.

12–14 
AGOSTO 

2021
SHENZHEN WORLD

EXHIBITION & 
CONVENTION CENTRE

MARCA BY BOLOGNAFIERE  L’UNICA FIERA IN CUI LA DISTRIBUZIONE MODERNA 
ORGANIZZATA 

ESPONE

Marca by BolognaFiere è l’unico evento in Italia dedicato interamente alla Marca del Distributore.

A Marca by BolognaFiere l’industria di MDD ha l’opportunità di sviluppare relazioni con le principali  
Insegne della DMO che espongono e promuovono annualmente le loro politiche distributive.

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 Digital by BolognaFiere è l’evento preparatorio on line per incontrare nuovi interlocutori da  
tutto il mondo, da ritrovare poi in fiera per verificare la possibilità che nascano nuove partnership.

Marca by BolognaFiere consente di entrare e crescere nei mercati internazionali grazie a un intenso 
programma di incoming di retailer esteri presenti in fiera per aprire nuovi mercati agli MDD partner.

Marca by BolognaFiere consente di accrescere il proprio business organizzando nuovi spazi dedicati  
a temi di forte attualità complementari al mondo MDD come la tracciabilità, la digital industry, la 
block-chain e il bio con un format innovativo e smart che si completa con un’agenda di incontri di 
approfondimento fortemente specialistici.



FACTS & FIGURES

Espositori e Buyer partecipanti 568

Partecipanti online meetings
svolti dal 15 al 25 marzo 2021 3.828

Partecipanti convegni Marca
in streaming il 24 e 25 marzo 2021 505

Espositori e Buyer internazionali 177
provenienti da:
Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia 
Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, 
Corea del Sud, Ecuador, Egitto, El Salvador, Finlandia, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Israele, Macedonia, Montenegro, 
Olanda, Paraguay, Perù, Polonia, Romania, Russia, Serbia, 
Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna Svezia, Svizzera, 
Taiwan, Turchia, Ungheria, USA, Vietnam

FACTS & FIGURES
Marca by BolognaFiere 2020
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VISITATORI PROFESSIONALI VISITATORI PER SETTORI

Buyer e category manager 31%

Grossista cash & carry 6%

Ho.Re.Ca. 8%

Distributori DMO 20%

Import/Export 10%

Agenti 15%

Altro 10%
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Free From Hub è il nuovo format di Marca by BolognaFiere 

dedicato al mercato free from: non un unico appuntamento, 

ma una serie di eventi che hanno lo scopo di rappresentare il 

mercato free from italiano e internazionale a 360°.

Partecipare a Free From Hub a Marca by Bologna Fiere offre 

alla tua azienda l’opportunità di valorizzare i prodotti free 

from e incontrare direttamente i rappresentanti della DMO. 

Oltre alla parte espositiva, l’area di Free From Hub sarà  

caratterizzata da uno spazio dedicato agli show cooking e a 

convegni con gli aesperti del settore.

Un nuovo spazio tematico riservato  

all’area wine, per offrire alle migliori cantine  

l’opportunità di dialogare e affermarsi sugli 

scaffali della distribuzione moderna, si svi-

lupperà all’interno dei padiglioni riservati al 

Food. 

La forte crescita degli acquisti di vino in 

DMO ha tramutato questo canale in uno dei 

principali mercati per il settore vitivinicolo. 

La sempre migliore qualità dei vini offerti 

oggi a MDD dalle Insegne della DMO – a deno- 

minazione, IGP o comuni - ha modificato la 

percezione dei consumatori di questo pro-

dotto, che sta progressivamente conqui-

stando quote di mercato interessanti agli 

altri canali tradizionali, mettendo a segno 

un netto cambiamento nei trend di vendita.

Per agevolare la visitazione dei buyer del 

comparto, nel 2022 viene riconfermato 

il padiglione esclusivamente riservato ai  

prodotti NON FOOD della MDD in par-

ticolare ai prodotti cura casa e cura 

persona. In esposizione, il buyer troverà 

oltre 50 categorie merceologiche e centi-

naia di referenze esposte.

La NON FOOD AREA ospiterà alcuni  

Retailer del Comitato Tecnico Scientifi-

co della manifestazione, a garanzia di un  

efficace matching commerciale.

Un’iniziativa di Marca by BolognaFiere nel 

settore dei beni intermedi per la supply 

chain MDD (Packaging, Logistica, Materie 

Prime, Ingredienti, Tecnologia e Servizi). 

Esporre a MARCA TECH permette di pro-

porre alla Business Community del set-

tore MDD le ultime tendenze per innovare 

e operare in maniera sostenibile e profit-

tevole. 

L’accelerazione sulla tecnologia e l’innova-

zione ci riguarda tutti oggi più che mai. In 

tutti questi ambiti, non perdere l’opportunità  

per decidere e realizzare con Produttori e 

Retailer le scelte migliori per lo sviluppo del-

la MDD.

Uno spazio esperienziale riservato al set-

tore del fresco, ortofrutta in primis, che, 

giunto alla sua seconda edizione, consente 

di coniugare le esigenze del business con 

la condivisione e l’approfondimento tema-

tico. 

MARCA FRESH, con i suoi tre obiettivi 

– Innovation, Experience, Networking – 

rappresenta un format espositivo ideato 

per valorizzare gli operatori del comparto 

del fresco più innovativi, concentrando in 

un’unica area le best practice di mercato in 

grado di soddisfare i moderni trend di con-

sumo e i segmenti produttivi più evoluti. 

MARCA FRESH, con il suo concept funzio- 

nale e dinamico, è destinato a coinvolgere 

tutti i settori del fresco (carne, ittico, latti-

cini, ortofrutta), ponendosi come obiettivo 

il sostegno alle relazioni tra produzione e 

distribuzione nelle strategie di approccio 

al business all’insegna di responsabilità 

economica, sociale ed ambientale.
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Info dettagliate sulle aree:
www.marca.bolognafiere.it



 

Programma di promozione a invito rivolto a 
category manager e buyer delle princi-
pali catene internazionali, volto a favorire  
l’incontro tra le aziende espositrici, i top 
retailer e gli importatori provenienti dall’e-
stero.
Marca by BolognaFiere offre agli operatori in 
visita un pacchetto di ospitalità che include  
servizi e agevolazioni per rendere ancora più 
ricca l’esperienza in fiera.
Marca by BolognaFiere mette inoltre a  
disposizione di espositori e operatori una 
piattaforma per pianificare gli incontri B2B, 
grazie alla creazione di profili dettagliati e a 
filtri di ricerca avanzata per Paese e tipologia 
di prodotto.
Marca by BolognaFiere 2020 ha visto la pre-
senza di delegazioni commerciali provenienti 
da 32 Paesi con oltre 4.000 incontri pianifi-
cati fra gli espositori e i buyer esteri in visita.

INTERNATIONAL 
BUYERS PROGRAMME

Workshop di formazione, in collaborazione con 
IPLC Italia e la presenza di manager DMO, per 
le aziende della Filiera MDD, gratuito per esposi-
tori Marca by BolognaFiere 2022. 
Un’occasione unica per affrontare con tem-
pestività ed efficacia la nuova rivoluzione dei 
consumatori e retailer, italiani e Internazionali 
per raccogliere con successo le nuove sfide e 
opportunità globali della MDD.
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Tutte le attività di formazione ed approfondimento sono promosse 

    da un COMITATO TECNICO SCIENTIFICO formato dai Manager 

        della MDD delle Insegne che supportano la manifestazione

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

MARCA by BolognaFiere

SPECIAL
INITIATIVES
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