
 

MARCA 2017 – PROGRAMMA CONVEGNI 
 
Marca 2017 prevede un ampio programma di convegni, seminari, incontri ed eventi, per offrire un panorama 
dettagliato sullo sviluppo della Marca del Distributore in Italia. 
 
Martedì 18 gennaio 2017 

ore 10.30 - Sala OPERA Pad 18 
Convegno inaugurale 
“LA MARCA DEL DISTRIBUTORE ALLA SFIDA DEI NUOVI PROCESSI D’ACQUISTO”  
 
Le sfide che deve affrontare nei prossimi anni il settore della Grande Distribuzione sono impegnative e numerose, 
con scenari che sono cambiati radicalmente e prospettive in continua evoluzione. Mutano le abitudini e gli stili 
alimentari dei consumatori, le loro esigenze di trasparenza e comunicazione, i loro canali di informazione, il loro 
modo di relazionarsi con i prodotti. Per essere “positivamente reattivi” e capaci di rispondere a questa rivoluzione 
le imprese distributive devono migliorare la capacità di conoscere. Conoscere quali sono e saranno le nuove 
tendenze dei consumi; conoscere come si formano le decisioni d’acquisto, chi sono in nuovi influencer; conoscere 
il ruolo del web, dei social, delle community. Capire più di prima il consumatore e il suo “vivere il consumo” sarà il 
fattore critico di successo nel prossimo futuro. In particolare per la gestione di un pilastro fondamentale della 
GDO: la Marca del Distributore. Un prodotto che sta cambiando pelle, che innova, sviluppa segmenti premium, 
comunica, informa, si impegna in un’opera di sostenibilità e di trasparenza, di valorizzazione dell’italianità e del 
tessuto di PMI, di rispetto dei lavoratori. Assumendo in questo modo la caratteristica di una vera e propria marca 
e diventando il principale veicolo dell’immagine aziendale. Di tutto questo si parlerà nel convegno inaugurale di 
Marca 2017, che presenterà ricerche e riflessioni sui comportamenti dei consumatori e sugli strumenti più 
moderni per analizzarli in profondità, proponendo anche un confronto tra industria e distribuzione sul ruolo della 
marca, industriale e distributiva, alla luce dei nuovi paradigmi che si stanno generando. 

 

ore 14.00 – Marca Tech Packaging Lab Area Pad 18  
“IMBALLAGGI: DALL’ECOPROGETTAZIONE ALLA LOGISTICA INTELLIGENTE PER RIDURRE 
L’IMPATTO AMBIENTALE”  
 
La sostenibilità è un obiettivo strategico della filiera degli imballaggi. I consumatori, sempre più attenti alla 
propria salute e all’ambiente, chiedono imballaggi funzionali, sicuri e intelligenti, con minor impatto ambientale. 
Nell’ambito della GDO l'esigenza è ancora più imperativa. In questa prospettiva, i player della filiera del packaging 
mostrano sempre maggiore trasparenza nei processi, non trascurando le funzionalità primarie e la capacità di 
conservazione del prodotto durante la shelf life. Si affronterà la tematica degli imballaggi eco-efficienti, capaci di 
valorizzare sia le proprie funzioni primarie che l’impatto ambientale, generato lungo l’intero ciclo di vita, 
dall’estrazione delle materie prime alla sua fabbricazione, al riciclo o al recupero. La fase di sviluppo di un 
packaging è dunque fondamentale: l’eco-progettazione è la considerazione dei fattori ambientali nel progetto e 
sviluppo dei prodotti. Gli imballaggi sviluppati secondo le logiche dell’eco-progettazione sono innovativi, hanno 
migliori prestazioni ambientali e garantiscono elevata qualità secondo gli standard di mercato. Altro focus che 
sarà messo in evidenza è lo smart packaging: l’imballaggio “intelligente” diventa un ulteriore fattore di efficienza 
nei processi di logistica. Quest’ultima presuppone l’utilizzo di imballaggi con appositi codici identificativi che 
consentano la tracciabilità e l’identificazione durante tutta la catena del processo fino al recupero finale, con 
vantaggi per il business e l’ambiente. La gestione intelligente degli imballaggi nel fine vita è uno dei temi più 
attuali, in cui la tecnologia svolge un ruolo abilitante nei nuovi scenari qualitativi delle smart city. 
 
 
 
 



 

ore 15.00 – Sala OPERA Pad 18 
“MARCA DEL DISTRIBUTORE: QUALI OPPORTUNITÀ PER L’INDUSTRIA?”  
 
Il Convegno si propone come un appuntamento da non perdere nel contesto di Marca 2017, per gli imprenditori e 
i manager delle imprese produttrici, in particolare delle PMI. Nel corso dei lavori, attraverso la relazioni di base 
del prof. Luca Pellegrini, Presidente di Trade Lab e professore Ordinario di Marketing allo IULM, saranno 
presentate le evidenze di una ricerca sulle implicazioni sia strategiche che operative della diffusione delle MDD 
per l’industria. A seguire, un panel di discussione con esponenti dell’industria e della distribuzione dibatterà sulle 
evidenze emerse. È la prima volta che in una sede pubblica vengono discussi questi temi, spesso caratterizzati da 
poca disponibilità di informazioni condivise, anche a causa della riservatezza dei rapporti commerciali da 
indagare. Ai partecipanti sarà distribuita copia dell’Executive Summary della ricerca, che contiene rilevanti spunti 
di riflessione utili per imprenditori, manager, studiosi. IBC, Associazione Industrie Beni di Consumo, riunisce 
aziende attive in Italia e all’estero nei settori alimentare, bevande, prodotti per la cura dell’ambiente domestico e 
della persona, tessile ed abbigliamento, arredo, prodotti e accessori per la casa. Circa 30mila imprese che 
generano nella distribuzione moderna, a livello nazionale, un fatturato al consumo stimato in oltre 100 miliardi di 
euro. 
 
 
Mercoledì 19 gennaio 2017 

ore 10.00 - Sala OPERA Pad 18 
Presentazione dell’Osservatorio Marca sulla MDD 
“XIII RAPPORTO SULL’EVOLUZIONE DEI PRODOTTI A MARCA DEL DISTRIBUTORE IN ITALIA” 
 
Il Convegno, sul tema “La Marca del Distributore nel segmento premium: un successo tra tradizione ed 
innovazione”, si articolerà in tre momenti di particolare interesse: 

• la presentazione da parte di IRI dei più recenti dati di trend che riguardano la Marca del distributore nel 
mercato italiano (evoluzione ed andamento delle quote nel complesso e per singola tipologia, 
penetrazione  nei canali e nei reparti, dinamica assortimentale, posizionamento di prezzo e ricorso alla 
promozione) ed un commento sui fattori critici di successo rilevati; 

• l’illustrazione dei principali risultati dell’indagine realizzata sulla percezione dei consumatori relativamente 
alla marca del distributore “premium” che, come è noto, appare il segmento che si contraddistingue per 
il tasso di crescita più rilevante nel corso degli ultimi anni. Un approfondimento specifico è previsto per le 
dimensioni fattoriali che qualificano tale tipologia di MDD e, in questa prospettiva, si riporteranno le 
valutazioni circa le eventuali differenze esistenti  tra i tre principali segmenti in offerta (qualità e 
tradizione territoriale, biologico, salutistico/funzionale).  I risultati dell’indagine, realizzata nel corso del 
bimestre ottobre/novembre su un campione di oltre 1500 consumatori di MDD, saranno poi messi in 
relazione con le informazioni raccolte sul fronte delle Insegne partner alle quali è stato chiesto di fornire 
indicazioni sulle direttrici di sviluppo e di valorizzazione dell’offerta premium. Obiettivo di tale 
presentazione è disporre di un quadro aggiornato dei fattori critici di successo della MDD Premium alla 
luce del vissuto del consumatore, in modo da  fornire indicazioni per eventuali azioni migliorative da 
parte di distributori e imprese copacker. 

• infine, come consuetudine, si prevede lo svolgimento di una Tavola Rotonda incentrata sul commento ai 
risultati delle indagini presentate e sull’illustrazione dei piani di sviluppo promossi a sostegno della MDD. 

I principali risultati relativi al XIII Rapporto Marca sull’evoluzione dei prodotti a marca del distributore in 
Italia sono presentati da Guido Cristini, Università di Parma, Coordinatore Scientifico dell’Osservatorio e 
da Gianmaria Marzoli, Vice Presidente di IRI Worldwide. 
 



 

ore 14.00 - Sala OPERA Pad 18 
“BIOLOGICO, UN MERCATO SICURO” 
 
Dai 411 milioni di vendite di prodotti confezionati in iper e supermercati italiani nel 2008, la categoria degli 
alimenti biologici è arrivata a superare il miliardo di EUR nel 2016, con un peso del 3% sul totale delle vendite 
food, inanellando incrementi annui regolarmente a doppia cifra dal 2010, con picchi del 19% in 2015 e 2016: il 
trend in questi due ultimi anni è raddoppiato rispetto alla crescita media del periodo 2010-2014. Ben il 45% delle 
vendite in valore è generato dalla marca privata. Nel 2016 le prime 10 categorie per vendite in valore hanno 
avuto incrementi dal 5 al 22%. Sono biologici il 54% della pasta integrale, il 32% delle bevande sostitutive del 
latte e il 20% dei legumi secchi e cereali che ogni giorno passano agli scanner, ma anche il 30% delle confetture, 
il 14% delle uova, il 10% dello yogurt magro, il 9% delle farine. Nel 2016 ha acquistato qualche prodotto 
biologico il 74% delle famiglie italiane (+1,2 milioni rispetto al 2015), con millennials e fascia dai 30 ai 44 anni 
sopra la media nazionale. Di queste, il 68% è frequent user. Le motivazioni d’acquisto? Per il 27% degli acquirenti 
i prodotti biologici sono più sicuri per la salute, per il 20% sono più rispettosi dell’ambiente, per il 14% sono più 
controllati. Il 13% li acquista perché son più buoni, ma il 10% perché non si fida più dei prodotti convenzionali. 
Sono dati di cui il retail non può non tener conto e che impongono strategie per cogliere una grande opportunità 
e intercettare la domanda crescente. Ma non basta ampliare l’assortimento: oltre a una visione di category, 
un’offerta coerente e una comunicazione adeguata, è necessaria la massima cura nel garantire l’integrità e la 
fiducia del consumatore, il patrimonio più significativo del mercato biologico. 
 


