
                                                           
 
 

Marca by BolognaFiere 
International Private Label Selection 2022 

 

Bologna, 12 Aprile 2022 - Marca by BolognaFiere 2022, in collaborazione con IPLC - The Retailer 
Brand Specialists, ha lanciato un contest per selezionare i dieci prodotti più innovativi tra quelli 
proposti per la Marca del Distributore dalle aziende che il 12 e il 13 aprile espongono a BolognaFiere. 
 
La proclamazione dei prodotti selezionati avverrà martedì 12 aprile, alle ore 14.30, nel padiglione 
28 di Marca by BolognaFiere, presso lo stand A1-B2 di IPLC - Marca Training Program. 
 
Oltre cento i prodotti candidati nelle principali categorie del largo consumo, dal surgelato alla 
detergenza, dal “plant based” alla carne. Ciascuno di essi è stato valutato da una giuria 
internazionale di esperti sulla base di tre criteri principali: 
 

A. Originalità e attualità del prodotto o del progetto, tenendo conto dei nuovi stili di vita e 
delle tendenze di consumo, e dell’innovazione nelle ricette, nei formati, nel packaging, nella 
lavorazione; 
 

B. Caratteristiche specifiche di sostenibilità, che coinvolgono il prodotto, i suoi ingredienti, la 
sua origine, la filiera, la trasparenza, i materiali, la salubrità; 
 

C. Idoneità e potenzialità per l'introduzione e lo sviluppo in specifici Paesi europei. 
 
La giuria ha selezionato i dieci prodotti con la più elevata aderenza ai criteri sopra esposti.  
Oltre alle opportunità di comunicazione e visibilità riservate a tutti i candidati, i prodotti selezionati 
potranno usufruire di una consulenza specializzata dei professionisti di IPLC, per impostare il 
proprio ingresso o la propria espansione in specifici mercati internazionali, grazie anche al 
supporto di professionisti locali, presenti nei diversi Paesi. 
 
La grande partecipazione registrata al contest dimostra quanto le aziende di produzione e fornitura 
coinvolte siano dinamiche e pronte a rispondere alla sfida che deriva dal ruolo sempre più 
importante dei prodotti MDD nell’offerta dei punti di vendita. Sono, infatti, tante e in numero 
crescente le categorie nelle quali la MDD è leader e, come tale, è chiamata a sviluppare le vendite a 
vantaggio di tutti gli attori della filiera, attraverso l’innovazione. 
 
Le capacità e la vitalità dimostrate dalle centinaia di aziende espositrici presenti a Marca by 
BolognaFiere 2022 hanno reso particolarmente impegnative la valutazione e la selezione dei 
candidati. 
 
IPLC - International Private Label Consult 
IPLC - the Retailer brand specialists è una boutique di consulenza presente nei 9 principali Paesi 
europei, specializzata nella strategia e supporto a produttori, distributori e fornitori della supply-
chain della Marca del Distributore. Dal 2003 IPLC crea valore e opportunità nel retail marketing e 
nell’innovazione della MDD. www.iplc-europe.com. 

http://www.iplc-europe.com/


                            
 

Azienda Nome prodotto Descrizione prodotto Immagine 
 
 
 
 
Alframa 
S.r.l. 

 
 
 
 
GREENCAT - 
LETTIERA 
VEGETALE PER 
GATTI A BASE 
D'ORZO 

"Greencat è una lettiera al 100% ecosostenibile in quanto prodotta da una innovativa lavorazione 
delle parti non edibili dell'orzo che non possono essere utilizzate per produrre alimenti e 
dovrebbero quindi essere destinate allo smaltimento. 
A differenza delle lettiere minerali quindi Greencat non solo non consuma suolo ma si inserisce 
perfettamente nel nuovo concetto di economia circolare. 
Grazie ai suoi ingredienti naturali Greencat è totalmente biodegradabile ed è quindi possibile 
smaltirla nel WC, nell’ umido, nel compost oppure può essere utilizzata direttamente come 
fertilizzante su orto o giardino. Anche per questo motivo è una scelta non solo ecologica ma anche 
pratica, rendendo più agevole la gestione quotidiana degli animali domestici. Grazie ad un 
esclusivo brevetto di trattamento delle molecole di ammoniaca elimina totalmente gli odori 
sgradevoli. Soffice e piacevole al tatto, non si attacca alle zampette dei gatti e non riga i pavimenti. 
Inoltre, a differenza delle lettiere minerali, Greencat non rilascia polveri che possono aumentare i 
rischi di malattie polmonari e alle vie respiratorie del gatto ed è pertanto completamente sicura."  

 

 
 
Essity Italy 
S.p.A. con 
Socio 
Unico 

 
 
LINEA 
ECOLOGICA 
FIOCCO - CURA 
CASA 
(ASCIUGATUTTO / 
TOVAGLIOLI) 
 

"La Linea Ecologica Fiocco comprende 4 prodotti Tissue ovvero carta igienica, asciugatutto, 
tovaglioli e fazzoletti, tutti realizzati con Carta Riciclata Alta Qualità da filiera controllata post-
industriale. La Carta è certificata Ecolabel e FSC e ha 0% di sbiancanti ottici aggiunti per prodotti 
più naturali.  Le confezioni sono 100% riciclabili, in materiali biodegradabili e compostabili che 
rispettano l’ambiente. L’intera linea è prodotta in Italia, nei nostri stabilimenti Essity lucchesi. 
La Linea Ecologica Fiocco rispetta l'ambiente. 
La nostra Carta Riciclata PIR (Post Industrial Recycling) è ecologica, senza sbiancanti ottici 
aggiunti, da filiera italiana attentamente controllata. In questo modo possiamo garantire 
sostenibilità, sicurezza e qualità. Tutti i prodotti della linea hanno un bel colore naturale e offrono 
elevata qualità, morbidezza, resistenza e assorbenza. 
Asciugatutto e tovaglioli hanno la certificazione Food Contact. Carta igienica, fazzoletti e tovaglioli 
sono dermatologicamente testati per essere sicuri e delicati sulla pelle di tutta la famiglia." 

 
 

 
 

 
 
 
Master 
S.r.l. 

 
 
 
MAMMA EMMA 
BENESSERE - 
GNOCCHI CON 
FARINA DI 
PISELLI 

 
"Realizzati in uno stabilimento che utilizza 100% energia verde, questi gnocchi sono prodotti 
secondo l'autentica ricetta degli gnocchi fatti in casa: patate fresche, farina (in questo caso un mix 
di farine senza glutine) e un pizzico di sale.  L’uso di farine senza glutine permette a questi gnocchi 
di attirare i celiaci, inoltre, l'omissione dell'uovo dalla ricetta rende il prodotto appetibile ai vegani. 
Infine, la farina di piselli aumenta il contenuto proteico degli gnocchi, rendendoli fonte di proteine, 
dunque appetibili anche per gli sportivi. Ideali per essere cotti direttamente in padella in 2 minuti, 
sono davvero facili e veloci da cucinare. 
Per completare i buoni benefici nutrizionali degli gnocchi, la confezione fa bene al pianeta, perché 
è fatta con carta riciclabile (scatola esterna) e plastica riciclabile (sacchetto interno)." 
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Bia S.p.A. 

 
 

 
COUSCOUS DI 
CECI E 
LENTICCHIE 
BIOLOGICO 

"Il BIA couscous di ceci e lenticchie biologico e senza glutine è un piatto unico, completo e 
ricco di fibre e proteine.  
Certificato AIC e rimborsabile, è dedicato principalmente ai celiaci, ma perfetto per tutti.  
Si tratta di una scelta ecologica, che permette un importante risparmio di tempo: può essere 
preparata in pochi minuti con acqua, brodo, latte, salse, ecc. e senza l'utilizzo di elettricità o 
gas.  
Questa proposta fa parte della nuova linea senza glutine, il cui packaging è estremamente 
innovativo e sostenibile, in quanto è realizzato in fibra vergine e interamente riciclabile. 
Il nuovo formato che proponiamo per la linea senza glutine mira a ridurre gli sprechi e a 
salvaguardare la freschezza del prodotto, infatti ogni confezione contiene due sacchetti da 
125g ciascuno." 

 
 

 
 

 
 
 
Dolceria 
Alba S.p.A. 

 
 

 
MERINGATA AL 

CARAMELLO 
SALATO IN 

VASCHETTA 
(260G) 

 
"Doppio strato di croccanti meringhe, farcite con un delizioso semifreddo al caramello salato, 
decorato con granella di biscotto. 
Questa nuova linea ha un packaging in carta sostenibile, riciclabile e certificato FSC, che 
garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto.                                                           
Dolceria Alba ha scelto di ridurre l'utilizzo di plastica nei propri materiali di confezionamento 
sino al 70%. Per questo motivo anche la classica Meringata è ora servita in una vaschetta di 
carta con coperchio richiudibile, all'interno di una scatola di carta personalizzabile. La nuova 
confezione è riciclabile, come dimostrato dai test condotti sulla base del Sistema di 
Valutazione Aticelca 501/19 (livello A), può essere certificato FSC. Inoltre, la ricetta è 
certificata Halal." 

 

 
 

 
 
 
Il Pesto di 
Prà S.r.l. 

 
 

 
PESTO 

SURGELATO IN 
GOCCE 

 
"Piccole gocce di pesto surgelato in cui è racchiuso l’inconfondibile aroma del nostro pregiato 
basilico coltivato a Pra’ unito agli ingredienti di primissima scelta. Il nostro pesto artigianale, 
eccellenza del la tradizione culinaria genovese, incontra l’innovazione del prodotto surgelato 
mantenendone inalterate le caratteristiche organolettiche e garantendone la freschezza e la 
bontà, unite al la praticità e alla prontezza d’uso. 
Il nuovo formato innovativo Retail da 180g (12 gocce da 15gr l ’una) è perfetto per l’utilizzo in 
famiglia: dal condimento della pasta, alla guarnizione di pizze e di piatti gourmet o 
all’insaporimento di zuppe e minestre." 
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IN.AL.PI. 
S.p.A. 

 
 
 
CREME AL LATTE 

SWEET MILK 

"Sweet Milk è un’innovativa crema spalmabile che apre al mercato “dolce” il buon latte in 
polvere di filiera controllata e certificata. Nata dal reparto R&D di Inalpi, INLAB SOLUTIONS, 
rappresenta un’alternativa alle tradizionali creme al cacao, alle marmellate e tutte quelle 
declinazioni estensive di prodotto con gusti caratterizzanti. In vaso di vetro con capsula da 
180 sono pensate per la prima colazione, break e momenti dedicati al comfort food.  
I gusti sono: Latte, Fragola, Dulche de leche, Cocco." 

 

 
 

 
 
Il 
Mangiarsa
no S.p.A. 

 
 
 
HUMMUS DI CECI E 
RAPA ROSSA 
GERMINAL BIO 

 
"La nostra linea di Spalmabili e Hummus Germinal Bio, in pratiche confezioni richiudibili, 
rappresenta un'ottima soluzione per snack e sfiziose ricette veloci. Con i loro ingredienti 
biologici e 100% vegetali offrono un valido apporto di fibre e proteine per uno snack buono 
per palato e benessere.  
L'Hummus di Ceci e Rapa Rossa, grazie all'aggiunta di questo coloratissimo ortaggio, saprà 
stuzzicare la tua fantasia oltreché l'appetito." 

 
 
 
Eurochef 
Italia 
S.p.A. 

DESSERT BIO 
VEGANI FRESCHI 

"Nel nostro laboratorio nascono sfiziosi dolci creati seguendo i rigorosi principi del Biologico. 
La selezione accurata delle materie prime e l’attenzione al gusto sono state le chiavi di 
successo di queste creazioni. 
Abbiamo fatto una scelta di cuore a favore delle moderne esigenze di alimentazione, perché 
tutti possano gustarli! I nostri Dessert Biologici sono buoni e sono senza glutine, lattosio, olio 
di palma, uova e alcool. 
La gamma comprende: "- Torta al caffè alle nocciole - Torta al pistacchio e lampone – 
Tiramisù - Torta Sacher - Torta ai mirtilli e lamponi - Torta al mango e pesca - Torta al 
cioccolato all'arancia - Torta al cioccolato pere e zenzero” 

 
 
 

 
 

 
 
Zini 
Prodotti 
Alimentari 
S.p.A. 

RISIDORO® 
CARNAROLI GRAN 
RISERVA 

Risidoro® è il concept ideato da Zini per preparare in 90 secondi un risotto perfetto 
direttamente in padella! 
É realizzato esclusivamente con riso di qualità superiore, di varietà Carnaroli, cotto e 
surgelato IQF, chicco per chicco. 
Il riso è 100% italiano e proviene dal Distretto Rurale Riso e Rane, per Zini a Km0. 
La confezione da 800g è in carta compostabile. 
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