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TECHNOLOGIES FOR THE 
MODERN RETAIL SECTOR

FOCUS: PACKAGING



MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO 
• prodotti / materiali per il confezionamento de-

gli alimenti dei banchi gastronomia e dei pro-
dotti freschi a libero servizio

• nuovi materiali
 
TECNOLOGIE 
• macchine per confezionamento dei prodotti dei 

banchi gastronomia e dei prodotti freschi a libero 
servizio utilizzate presso il punto di vendita o 
presso terzi

• macchine per la stampa del pack
• etichettatrici
• inchiostri

PRODOTTI E 
TECNOLOGIE

FOCUS: PACKAGING
Il progetto MARCA TECH FOCUS PACKAGING, 
attraverso il quale MARCA intende sviluppare oc-
casioni di confronto con la Distribuzione Moderna 
dedicate alle innovazioni tecnologiche capaci di 
generare più efficienza nella gestione (logistica, 
confezionamento) e nella comunicazione (packa-
ging design, comunicazione in store) delle imprese, 
nella sua 2° edizione sarà esclusivamente focalizzato 
all’area del PACKAGING SUL PUNTO DI VENDITA.

MARCA TECH PACKAGING  
sarà dedicata ai materiali, tec- 
nologie, servizi necessari 
per il confezionamento 
dei prodotti freschi e fre-
schissimi offerti dai ban-
chi gastronomia (salumi formaggi, 
gastronomia, carne, pesce etc.) o proposti nelle aree 
a libero servizio (macelleria, pescheria, ortofrutta) 
comparti sempre più alla ricerca di soluzioni tecno-
logiche innovative che siano economiche e che, nel 
contempo, garantiscano la migliore conservazione 
e durata del prodotto, salvaguardino la salute del 
consumatore e offrano le massime garanzie in ter-
mini di sostenibilità ambientale (quindi biodegra-
dabili e/o ad alta riciclabilità). 
Marcatura ed etichettatura hanno il compito fon-
damentale di fornire al consumatore tutte le infor-
mazioni che sono indispensabili per un corretto uso 
del prodotto stesso. Il package design ha un ruolo 
fondamentale non solo per il marketing del prodot-



SERVIZI PER IL CONFEZIONAMENTO
• Società che offrono il servizio di confezionamento 

SICUREZZA ALIMENTARE
• strumentazione
• società di controllo qualità
• società certificazione
• normazione

ETICHETTATURA
• Etichette
• Inchiostri

PACK DESIGN 

PRODOTTI E 
TECNOLOGIE

to - creandone l’identità e rendendolo immediata-
mente riconoscibile alla clientela.
 Le aziende che parteciperanno in quest’area po-
tranno quindi acquisire informazioni e presentare le 
proprie soluzioni per innovare e sperimentare con 
chi - come la distribuzione moderna - è continuati-
vamente a contatto con il consumatore e pertanto 
consapevole delle sue esigenze. 
MARCA TECH sarà anche un’opportunità per rin-
novare la relazione con le industrie di prodotti di 
consumo distribuiti nei supermercati.
Essere presenti a MARCA 2015 rappresenta l’occa-
sione per entrare a far parte della grande filiera della 
distribuzione moderna, per sfruttare un’opportu-
nità di business, per scoprire prodotti e persone, 
per condividere spazio e tempo insieme a colleghi, 
clienti e concorrenti.

MARCA TECH FOCUS PACKAGING vedrà al suo 
interno lo svolgimento di uno spazio seminariale 
rivolto sia ai produttori che ai manager  della Di-
stribuzione Moderna responsabili dell’acquisto di 
materiali, tecnologie, servizi  necessari per il con-
fezionamento dei prodotti freschi e freschissimi 
offerti dai banchi gastronomia o proposti nelle aree 
a libero servizio che toccheranno le principali tema-
tiche d’interesse del comparto.

SEMINAR SPECIALISTICI
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Aeroporto Internazionale G. Marconi
L’aeroporto G. Marconi è collegato diretta-
mente alla Stazione Centrale di Bologna con 
il comodo servizio navetta AEROBUS BLQ. 
www.tper.it

Dalla stazione Bologna Centrale
Bus nr. 35 e nr. 38 
Tper – www.tper.it

Provenendo da A13 PD-BO, da A1 MI-BO
e da FI-BO
Prendere l’uscita “Bologna Fiera” sull’au-
tostrada A14
Tangenziale: 
uscita consigliata n. 8
Coordinate per navigatore satellitare: 
44° 30’ 32.08” N
11° 21’ 50.45” E

Radiotaxi CAT: Tel. 051 534141
Radiotaxi Cotabo: Tel. 051 372727

TAXI

COME ARRIVARE

Show Office:
BolognaFiere SpA
Piazza Costituzione 6 • 40128 Bologna • Italy
Phone: +39 051 282111 • Fax +39 051 6374017
marca@bolognafiere.it • www.marca.bolognafiere.it

Marca è l’unica manifestazione nel panorama fieri-
stico italiano dedicata alla marca commerciale, che 
si è accreditata in questi anni come l’appuntamento 
d’eccellenza per la business community del settore, in 
cui l’industria di marca ha l’opportunità di sviluppare 
relazioni di business con le principali insegne della 
GDO che hanno adottato la manifestazione come la 
vetrina in cui promuovere annualmente le loro poli-
tiche di MDD.
I numeri confermano questo sviluppo. Negli ultimi 
4 anni Marca è cresciuta del 33% in termini di spazi 
espositivi, ha accolto un più 36% di espositori e ha vi-
sto più di 6.000 operatori professionali del settore (dati 
certificati ISF CERT- Istituto di Certificazione Dati Statistici Fieristici).

L’EvEnTO PER LA 
BUSINESS COMMUNITy

www.bolognafiere.it


