
                                        
 

 

Il ruolo della Distribuzione Moderna e della 
Marca del Distributore all’interno della filiera 
agroalimentare  
Lunedì 4 ottobre 2021, ore 11.00 – 12.30  
Webinar  
Abbiamo il piacere di invitarLa a partecipare al secondo incontro del ciclo di 
webinar sulla Distribuzione Moderna e la Marca del Distributore che The 
European House – Ambrosetti sta realizzando in collaborazione con ADM – 
Associazione Distribuzione Moderna nel corso del 2021. 
Il webinar rappresenta un’occasione per confrontarsi, insieme ai Vertici della 
Distribuzione Moderna e delle Istituzioni, sul contributo della Marca del 
Distributore per la filiera agroalimentare del Paese. 
La Marca del Distributore (MDD) attiva una filiera molto rilevante, con oltre 50 
settori e comparti economici coinvolti e 1.500 imprese MDD partner, di cui il 92% è 
italiano. La metà delle aziende MDD partner è di medie dimensioni, mentre per 
circa il 40% dei casi si tratta di micro e piccole imprese, che riescono ad accedere al 
mercato proprio grazie alla collaborazione con la MDD. La filiera di fornitura 
industriale della Marca del Distributore segue logiche di collaborazione strategica di 
lungo periodo: nel 98% dei casi le relazioni di fornitura durano più di due anni e 
circa il 50% dei MDD partner oggi ha un contratto di fornitura con la Distribuzione 
Moderna superiore agli 8 anni. Il sostegno ai volumi di vendita, la relazione con i 
distributori e la saturazione degli impianti produttivi sono tra gli elementi di valore 
della relazione. 
L’incontro intende quindi fornire una risposta ai seguenti quesiti: 
— Qual è il rapporto della Marca del Distributore con la filiera agroalimentare 

italiana? 
— Quali sono i benefici e le opportunità derivanti dalla collaborazione tra i diversi 

attori della filiera agroalimentare italiana (Agricoltura, Industria e 
Distribuzione)?  

— Quali opportunità si aprono per la filiera agroalimentare italiana grazie alla 
strategia “Farm to Fork” dell’Unione Europea? 

 

10.45  Collegamento 
 Modera: 
Benedetta Brioschi, Responsabile Food&Retail&Sustainability, 
The European House – Ambrosetti 

11.00-11.15 Il ruolo della Distribuzione Moderna e della Marca del 
Distributore all’interno della filiera agroalimentare 
Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European House 
– Ambrosetti 

11.15-11.25 La strategia “Farm to Fork”: quali opportunità per la filiera 
agroalimentare  
Pasquale di Rubbo, Policy Officer DG AGRI, Commissione Europea 
 

11.25-11.50 Dialogo a due voci tra: 
Marco Pedroni, Presidente ADM e Presidente Coop Italia  
Ettore Prandini, Presidente Coldiretti 
 

11.50-12.30 Dibattito con i partecipanti 
 
 

 

Per iscriversi al webinar, la preghiamo di registrarsi al seguente LINK 
Per qualsiasi ulteriore informazione, la preghiamo di contattare la Drs. Manijeh Merlini 
(email: manijeh.merlini@ambrosetti.eu; tel: 02.46753.626).  

https://landing.ambrosetti.eu/txetrehpic-FjD7domoTSNkRgGt198yU2p9HXs0-edlvFrZizJvjBgnzpLqMXz-YEP0Ci0X_4ECEE_o3MnW_rkKCaiIYyNxmQ
mailto:manijeh.merlini@ambrosetti.eu

