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Il SEAFOOD SUMMIT giunge al suo 
secondo anno dopo il successo 
dell’edizione 2017 
 
Un progetto unico nel panorama 
italiano che coniuga contenuti 
realizzati ad hoc per il settore 
ittico, con l’opportunità di 
incontro tra aziende, istituzioni e 
mondo Retail in un contesto 
focalizzato, sotto l’egida della 
rivista MARKUP 



LA RICERCA
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Nel corso del 2018 sarà condotta una nuova ricerca di Mercato, con la 
collaborazione di Gabriele Chiodi di Rimini, che sarà pubblicata nel numero 
speciale di MARK UP                                       dedicato al settore Seafood, che 
illustrerà nel dettaglio la situazione del mercato e l’andamento dei consumi di 
prodotti ittici in Italia.

Blue marketing e marchi 
Acquacoltura 

Web marketing 
Pesce allevato 

Territorio 
Co-packer 

Frutti di mare e molluschi 
Pesce azzurro e salute 
Conserve made in Italy 

Surgelati 
Consumi e stili di vita 
Pesci di acqua dolce 

… 
  

 

Si parlerà di …



IL CONVEGNO

 4

TEMI ED ARGOMENTI: nel corso del convegno si dibatterà di marketing, di innovazione e 
internazionalizzazione con i principali rappresentanti delle aziende del Seafood 
nazionale, del settore primario della pesca, dell’acquacoltura, dell’industria e del mondo 
della ricerca scientifica. 
  
INTERVERRANNO gli esponenti della filiera del pesce, imprenditori, manager, certificatori 
rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni. Inoltre i principali buyer della 
GDO,  responsabili marketing di aziende operanti nel settore Seafood e i ricercatori del 
mondo dell’Università. 
  
DATA: 7 novembre 2018 
 
FORMULA: talk show con moderatore/conduttore 
 
MODERATORI: Gabriele Chiodi e Cristina Lazzati, direttrice della rivista  MARK UP                    



NETWORKING
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Al termine dei lavori del convegno i 
partecipanti troveranno, in un’area 
espositiva attigua, uno spazio meno 
formale all’interno del quale sarà servito il 
buffet offerto dagli sponsor, che avranno la 
possibilità di disporre di uno stand 
personal izzato nel quale potranno 
incontrare gli operatori presenti all’evento 
e promuovere i propri prodotti.



GLI ATTORI
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LEADER PROGETTO E MEDIA PARTNER: 
 
RICERCA a cura di Mark Up in collaborazione con Chiodi Consulting e SG 
Marketing 
 
PATROCINI: COMMISSIONE EUROPEA D.G. Pesca MIPAAF - Direzione Generale 
Della Pesca, Regione Emilia Romagna, Comune di Rimini, Camera di 
Commercio della Romagna 
  
MAIN SPONSOR: presenza del logo in tutte le comunicazioni dell’evento a 
partire da inizio 2018,  stand con la possibilità di promuovere i propri 
prodotti/servizi, intervista dedicata sul numero speciale, visibilità nel corso 
del convegno 
 
EXECUTIVE SPONSOR: la loro partecipazione prevede la possibilità di avere 
uno stand personalizzato nell’area espositiva



LA SEDE
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Rimini con il suo Palacongressi 
rappresenta la scelta ideale per 
la manifestazione

La più grande struttura congressuale in Italia 
progettata dall’architetto tedesco Volkwin Marg 
dello Studio GMP di Amburgo, il Palacongressi di 
Rimini è stato realizzato all’insegna del rispetto 
dell’ambiente, dell’innovazione tecnologica e della 
flessibilità. Collocato all’interno di un piacevole 
parco cittadino dotato di piste ciclabili e pedonali, 
dal quale è possibile raggiungere in pochi minuti il 
centro storico della città e la zona mare. 

Rimini si trova in un’area 
geografica centrale della 
penisola, inserita sulla rete di 
collegamenti della dorsale 
Adriatica, facile e comoda da 
raggiungere anche dai più 
importanti aeroporti nazionali. 
Famosa per ospitalità, 
attrazioni e innovazione si 
contraddistingue per essere una 
città attenta ad armonizzare lo 
sviluppo economico e sociale 
con la qualità della vita per i 
cittadini ed i suoi ospiti. Da 
oltre 20 anni tra le prime 
destinazioni congressuali in 
Italia



GLI SPAZI ESPOSITIVI
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IL PIANO MEDIA

Il progetto verrà promosso su                       e                           con pagine 
pubblicitarie a partire dal mese di Maggio e sui siti www.mark-up.it e 
www.gdoweek.it con banner e contenuti. 
Al database - circa 42.000 contatti - verranno inviate dem e textlink nelle 
newsletter editoriali con informazioni sui contenuti e partecipanti. 
 
 
Diffusione MARK UP     Diffusione GDOWEEK 
22.000 copie cartacee   20.000 copie cartacee 
 
www.markup.it     www.gdoweek.it 
 
55.000 impression medie mensili  55.000 impression medie mensili  
19.700 utenti registrati   17.400 utenti registrati  
  



I PACCHETTI DI ADESIONE
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INSERZIONI PUBBLICITARIE 
 

Pagina intera (225x285) a colori      € 
2.000,00 + iva 
Mezza pagina orizzontale (225x140) a colori   € 1.500,00 + 
iva 
Mezza pagina verticale (105x285) a colori     € 
1.500,00 + iva 
Doppia pagina (420x285) a colori     € 
3.500,00 + iva 
 
Aderendo al pacchetto doppia pagina entro il 31 maggio 2018 si potrà usufruire di un ulteriore 
sconto di    € 500,00 sull’opzione Executive Sponsor



I PACCHETTI DI ADESIONE
SPONSORIZZAZIONE 

 
AREA COLLETTIVA REGIONALE 
    € ………………… + iva 
 
La presenza come Collettiva Regionale offre l’opportunità alle aziende portate dalla Regione aderente 
all’iniziativa di rendere i propri prodotti/servizi protagonisti del “FINGER FOOD” che avrà luogo al 
termine del convegno di presentazione dello speciale Seafood, in un unico spazio espositivo più grande: 
si tratta di un’importante vetrina per le aziende, poiché permette la presentazione/degustazione dei 
propri servizi/prodotti da parte degli opinion leader del settore, compresa una significativa presenza 
della distribuzione moderna nazionale. 
La sponsorizzazione prevede: 
• Disponibilità di un desk di degustazione e/o esposizione, con allestimento a cura delle aziende 

all’interno della collettiva; 
• Fornitura di n. 1 hostess da parte degli organizzatori; 
• Possibilità di distribuire materiale promo-pubblicitario presso la struttura di ciascuna azienda; 
• Presenza del logo con dicitura “Executive Sponsor” su tutta comunicazione online e offline con 

pagine pubblicitarie su Mark Up, pagine pubblicitarie su Gdoweek, dem e textlink su database retail;   
• Presenza del logo delle aziende con dicitura “Executive Sponsor” su vele promozionali all’interno 

della sala del convegno, nell’area del finger food, nella zona degli accrediti oltre alla visibilità che 
gli sponsor hanno durante l’evento (nella slide di apertura, nei ringraziamenti e nella presentazione 
del finger food) 

• N. 1 pubbliredazionale sullo speciale Seafood; 
• Presenza del logo delle aziende su vela promozionale esclusivamente dedicata alla Collettiva 

Regionale, che verrà posizionata sul palco.



IL CONVEGNO
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Il nostro obiettivo è dare voce a un settore che vive in sordina, malgrado le enormi 
potenzialità che potrebbe esprimere. Creare valore e fare da guida verso una sempre 
maggiore sostenibilità e innovazione. 
 
Nell’edizione 2017, un pubblico folto e selezionato, circa 300 partecipanti, ha saputo 
approfittare sia dei contenuti del convegno sia dell’opportunità di networking offerta 
dalla apprezzata formula  della mostra convegno che ha permesso, anche ai molti 
sponsor presenti, di interagire direttamente con le aziende interessate. 
Importanti rappresentanti del mondo della gdo, dell’industria di settore, della ricerca 
scientifica e di organizzazioni no profit a tutela della pesca sostenibile e dell’habitat 
marino hanno partecipato come discussant  al convegno; tra questi Marco Affronte, 
europarlamentare,  Pier Antonio Salvador, presidente A.P.I., Paolo Bray, presidente 
Friend of the Sea, Giangiacomo Ibba, vicepresidente Crai, Renato Roca, direttore 
marketing Findus, Giuseppe Zuliani, direttore marketing Conad, Francesca Oppia, 
program director MSC Italia, Domenica De Mezzo, responsabile PFT Carrefour Italia, 
Massimo Krogh, responsabile freschissimi Coop Alleanza 3.0 e numerosi buyer. 
 
 
www.seafoodsummit.it

Today, Together, Tomorrow. Get inspired!



IL CONVEGNO
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Today, Together, Tomorrow. Get inspired!



  NOVITA’ 2018: IL MATCHING
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Grazie al match-making tra domanda e offerta organizzeremo incontri tra i buyer 
provenienti dalle maggiori catene distributive italiane e le aziende espositrici 
presenti al summit. 
 
Seafood Summit dimostra la propria evoluzione verso il business, in un 
pomeriggio dedicato, con l’obiettivo di creare un HUB (punto di incontro e 
scambio) tra i vari attori del mercato del seafood. 

Today, Together, Tomorrow. Get inspired!



  NOVITA’ 2018:SEAFOOD OF THE YEAR
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Today, Together, Tomorrow. Get inspired!

Il Premio si propone di premiare i prodotti appartenenti al mondo seafood – categorie 
ready to cook e ready to eat – come Best Branding e Best Innovation. 
 
Best Branding: il premio intende valutare la capacità di esprimere al meglio il valore 
del prodotto e del brand attraverso il packaging e le campagne in store e out of 
store. 
 
Best innovation: il premio vuole riconoscere valore a nuovi prodotti o a prodotti  già 
esistenti che soddisfino nuove esigenze dei clienti, sotto l’aspetto qualitativo e/o di 
servizio.  
 
A giudicare i prodotti in gara sarà una prestigiosa giuria composta da esperti del 
settore e da una giuria popolare attraverso un sondaggio web, sul sito 
www.seafoodsummit.it. 
  
Sarà possibile candidare i prodotti fino al 12 ottobre 2018  
 
 
Inoltre premieremo il Best Seafood Retail …. STAY TUNED …. 
 
 


