
                                                        
 

 

 

Il MIPAAF e la Camera di Commercio di Bologna con uno stand per la prima volta 
a Marca by BolognaFiere – 12 e 13 aprile 2022 

 
Bologna, 12 aprile 2022 –Marca by BolognaFiere, l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, ospita 
per la prima volta tra gli espositori il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) e la 
Camera di Commercio di Bologna, entrambi al padiglione 28. 
 
Il Mipaaf propone il programma “A Marca con il Mipaaf per non abboccare”, un programma di incontri 
dedicato alla sostenibilità ittica e ai prodotti ittici di marca. Il 12 aprile alle 12.00 e il 13 aprile alle 11.00 sono 
in programma due workshop con esperti, professionisti e rappresentanti delle categorie. I pomeriggi di 
entrambe le giornate di fiera, invece, sono dedicati alla presentazione di “Progetti di Marca”. In particolare, si 
parlerà della cozza di Scardovari dop e del fasolaro.  
Esperti del settore ittico saranno allo stand del Mipaaf dalle 14 alle 18 dei giorni di fiera, a disposizione dei 
visitatori per un confronto sui temi degli incontri. A cura dello chef Stefano Faccini è prevista anche una 
degustazione a base di prodotti ittici. 
Il programma degli eventi degli espositori è online sul sito di Marca by BolognaFiere: https://bit.ly/3jcB5bF 
 
La Camera di Commercio di Bologna partecipa a Marca by BolognaFiere e nella sua area ospita sette imprese 
del territorio:  
• A.G.E.R. ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA, associazione di Bologna che ha in concessione 
dalla Camera di commercio la gestione della Borsa Merci; 
• BIO-PRO, azienda di Castenaso specializzata nella creazione di nuovi materiali ecosostenibili e 
biodegradabili; 
• AGRIMOLA, azienda di Casalfiumanese specializzata nella lavorazione di castagne e marroni, e nella 
surgelazione flow freeze di frutta fresca; 
• PANIFICIO ZANELLA, azienda di Bologna specializzata in pane e snack biologici; 
• FILICORI ZECCHINI, azienda di Castel San Pietro terme, specializzata in caffè, the, infusi e cacao pregiati; 
• GRANDI, azienda di Bologna specializzata in packaging; 
• DUE ERRE BOOBY, azienda di Calderara di Reno specializzata in snack e biscotti per cani. 
 
 
Confermata poi l’ormai consolidata collaborazione con ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione, attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-
commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. ICE porta ogni anno a Bologna una delegazione di 
buyer interessata ai migliori prodotti del Made In Italy da introdurre o commercializzare nei più importanti 
mercati internazionali della MDD. In arrivo all’edizione 2022 di Marca by BolognaFiere un centinaio di 
buyer da 32 Paesi del mondo.  
 
Tutte le info sull’edizione 2022 sul sito di Marca by BolognaFiere  
www.marca.bolognafiere.it  
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