Nasce Marca Daily, il quotidiano di Edizioni Turbo by Tespi Mediagroup realizzato in
collaborazione con BolognaFiere
Un magazine con interviste esclusive e approfondimenti. In distribuzione durante la 19esima edizione di Marca
by BolognaFiere, la manifestazione dedicata alla Marca del Distributore. In scena a Bologna il 18 e 19 gennaio
2023.
Bologna, 15 novembre 2022 – Dalla collaborazione tra Edizioni Turbo by Tespi Mediagroup e BolognaFiere
nasce Marca Daily: un quotidiano in ‘due puntate’, pubblicato in versione cartacea e digitale, in distribuzione
durante la 19esima edizione di Marca by BolognaFiere, la manifestazione dedicata alle private label, in scena
nella città felsinea il 18 e 19 gennaio 2023.
Un ricco contenitore, con approfondimenti di mercato, articoli e interviste esclusive ai protagonisti della
Distribuzione e dell’Industria. In cui le aziende espositrici potranno raccontarsi e presentare a buyer,
professionisti e operatori del settore le novità di prodotto lanciate durante Marca by BolognaFiere.
Il magazine, pubblicato in due numeri, sarà dedicato sia al comparto Food, sia al Non Food. Tra i settori
merceologici coinvolti: carni e salumi, formaggi, dolci e salati, grocery, ortofrutta, gelati e surgelati. Per il
comparto Non Food sono previsti approfondimenti per: home care e detergenza, beauty e personal care,
bricolage, fai-da-te e pet care.
“Siamo orgogliosi di presentare un nuovo, strategico mezzo di comunicazione. Marca Daily offrirà un’inedita
fotografia della manifestazione, ricca di contenuti esclusivi e interviste ai responsabili MDD delle insegne
presenti”, spiega Domenico Lunghi, coordinatore delle manifestazioni dirette di BolognaFiere. “Un
importante veicolo che consentirà alle aziende di mettere in risalto il proprio lavoro e le proprie novità di
prodotto”.
Gli fa eco Angelo Frigerio, Ceo di Edizioni Turbo by Tespi Mediagroup: “Una distribuzione capillare di Marca
Daily permetterà a buyer, professionisti e operatori del settore di conoscere ed entrare in contatto con le
aziende presenti durante la manifestazione. Una duplice opportunità, per Distribuzione e Industria, con
l’obiettivo di creare strategiche finestre di dialogo, oltre a nuove sinergie”.
***
Tespi Mediagroup racchiude un pool di società di comunicazione ed editrici specializzate nell’informazione
B2B. In particolare, Edizioni Turbo e Sport Press, attraverso 26 riviste cartacee e prodotti multimediali,
forniscono strumenti di informazione puntuale e approfondita per gli attori dei settori food, technology,
entertainment, beauty, moda e sport. Del gruppo fa parte anche Blossom Communication, agenzia creativa
fra le più dinamiche del settore. Che annovera clienti come: Organizzazione mondiale della sanità, World Bank,
Onu, Ducati, Yamaha, Illumia, Bologna Calcio e altri ancora.
Il Gruppo BolognaFiere è tra i principali operatori fieristici internazionali, opera in 3 continenti (Europa, Asia
e America), organizza eventi espositivi in 12 Paesi del mondo e in 10 è direttamente presente con sedi proprie
in 16 città. Ha un portfolio espositivo di oltre 100 manifestazioni all’anno in Italia e all’estero, sia organizzate

direttamente che ospitate. È leader mondiale nel settore della Cosmetica con il brand Cosmoprof. Tra le
manifestazioni che organizza direttamente, Marca by BolognaFiere è l’unica in Italia dedicata alla private label
e ha un’edizione cinese: Marca China, organizzata a Shenzhen da BolognaFiere China Ltd., società interamente
controllata dal Gruppo BolognaFiere, il primo operatore fieristico italiano ad aprire una propria sede in Cina
dove, attraverso la società BolognaFiere China Ltd., realizza eventi di livello mondiale anche a Hong Kong,
Shanghai e Singapore.
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