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Dal 16 aprile al via i webinar B/Open
su food biologico
Percorso avvicinamento a manifestazine di novembre a
VeronaFiere

Roma, 13 apr. (askanews) – Anche quest’anno torna il programma dei webinar di
B/Open, la manifestazione b2b di Veronafiere, dedicata al food biologico certificato
e al natural self-care. Gli appuntamenti online rappresentano un percorso di
avvicinamento all’evento in presenza, in calendario a Veronafiere il 9 e 10
novembre 2021. Il primo webinar è previsto venerdì 16 aprile alle 11 e avrà un
focus sull’e-commerce, con particolare attenzione al settore del bio, per tracciare il
perimetro di un fenomeno che, con il Covid e i lockdown iniziati nel marzo 2020, è
cresciuto esponenzialmente.

La pandemia, infatti, ha contribuito ad accelerare un processo di trasformazione
che era già in atto: la spesa alimentare online è quasi raddoppiata durante il
lockdown diventando un’abitudine consolidata, come dichiara Mario Bagliani
Senior Partner di Netcomm che prenderà parte al webinar assieme a Samuele
Fraternali, Senior Advisor dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di
Milano che analizzerà i trend dell’e-commerce nel settore agroalimentare.

La crescita del fenomeno ha riguardato anche il biologico che nel 2021 continuerà
ad essere al centro delle richieste dei consumatori che lo collocano fra i principali
driver di acquisto insieme alla sostenibilità, all’alta qualità, all’origine dei prodotti,
possibilmente locale, territoriale e a km0.

Per queste categorie, alcuni consumatori sono anche disposti a pagare una tariffa
“premium”, come dimostra la storia di Iperbiobottega che diffonde la cultura del
biologico da oltre 15 anni. Un altro esempio virtuoso di market place è quello di
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CIA-Consorzio Agricoltori Italiani che presenterà attraverso Laura Brida,
Responsabile Ufficio Organizzazione, la piattaforma Dal campo alla tavola. A
partire dallo scorso mese di febbraio, CIA ha messo a disposizione delle imprese
agricole uno strumento agile, intuitivo ed efficace per dare impulso al mercato
agroalimentare.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

Burgio: per ripartenza turismo
servono fiducia e regole chiare

Tokyo rilascerà nell’Oceano le
acque processate di Fukushima

Uccisione di Daunte Wright,
coprifuoco e tensioni a
Minneapolis

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

Erdogan “dittatore”, la Turchia
condanna le parole di Draghi

Egitto: scoperta la “città d’oro
perduta”, risale a 3.000 anni fa

ASKANEWS.IT Data pubblicazione: 13/04/2021
Link al Sito Web

40
16

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/13/dal-16-aprile-al-via-i-webinar-bopen-su-food-biologico-pn_20210413_00045/#
https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/13/dal-16-aprile-al-via-i-webinar-bopen-su-food-biologico-pn_20210413_00045/#
https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/13/dal-16-aprile-al-via-i-webinar-bopen-su-food-biologico-pn_20210413_00045/#
https://flipboard.com
https://www.askanews.it/video/2021/04/13/burgio-per-ripartenza-turismo-servono-fiducia-e-regole-chiare-20210413_video_11072046
https://www.askanews.it/video/2021/04/13/tokyo-rilascer%C3%A0-nelloceano-le-acque-processate-di-fukushima-20210413_video_10272832
https://www.askanews.it/video/2021/04/13/tokyo-rilascer%C3%A0-nelloceano-le-acque-processate-di-fukushima-20210413_video_10272832
https://www.askanews.it/video/2021/04/13/uccisione-di-daunte-wright-coprifuoco-e-tensioni-a-minneapolis-20210413_video_09513591
https://www.askanews.it/video/2021/04/13/uccisione-di-daunte-wright-coprifuoco-e-tensioni-a-minneapolis-20210413_video_09513591
https://www.askanews.it/video
https://www.askanews.it/video/2021/04/09/erdogan-dittatore-la-turchia-condanna-le-parole-di-draghi-20210409_video_10325294
https://www.askanews.it/video/2021/04/09/erdogan-dittatore-la-turchia-condanna-le-parole-di-draghi-20210409_video_10325294
https://www.askanews.it/video/2021/04/09/egitto-scoperta-la-citt%C3%A0-doro-perduta-risale-a-3-000-anni-fa-20210409_video_16182436
https://www.askanews.it/video/2021/04/09/egitto-scoperta-la-citt%C3%A0-doro-perduta-risale-a-3-000-anni-fa-20210409_video_16182436
https://www.askanews.it/video/2021/04/07/alessandra-amoroso-raddoppia-e-torna-con-due-nuovi-brani-20210407_video_17050022
https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/13/dal-16-aprile-al-via-i-webinar-bopen-su-food-biologico-pn_20210413_00045/

