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Food: dal 16 aprile il programma di
webinar di B/Open

Ultimi video

Primo appuntamento con un focus sullo scenario ecommerce e sulle tendenze di acquisto nel settore del bio
La manifestazione sul mondo bio e del natural selfcare è a Veronafiere in presenza il 9 e 10 novembre
2021

Orsero resiste al covid e
punta al bio
Oltre 300 referenze, 5.000 prodotti, 750
mila tonnellate commercializzate ogni
anno tra frutta e verdura, grazie a una rete
di più di 1500 fornitori in 70 Paesi. Sono
questi i numeri principali di Orsero,...
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Più bio per tutti. Ma i prezzi?

Alleanza cooperative: "Centrale il ruolo delle filiere"
“Più prodotti biologici per tutti. È questo l’obiettivo del Piano d’azione 2021-2027 della
Commissione europea che mira a incrementare nei prossimi dieci anni la produzione
di cibi bio. Un traguardo che per... continua
BIOLOGICO Biologico: la sfida dell'Ue tra incremento delle
superfici e crescita dei consumi

Alleanza cooperative: "per evitare il calo dei prezzi sarà centrale il ruolo delle
filiere"
“Più prodotti biologici per tutti, è questo l’obiettivo del piano d’azione 2021-2027 della
Commissione europea che mira a incrementare nei prossimi dieci anni la produzione di cibi bio. Un traguardo che
per... continua
BIOLOGICO Biologico nelle scuole: Emilia Romagna fa incetta
di contributi

Dal ministero oltre 1 milione e 400mila Euro alla regione
Nelle scuole dell'Emilia Romagna si continua a mangiare biologico. Per il terzo anno
consecutivo, infatti, la regione è, davanti a Liguria e Lombardia, aggiudicandosi la quota più alta prevista dal f...
continua

Pratiche sleali, Sostegni,
Pnrr, credito: tutte le novità
per l'agroalimentare
Riforma della normativa sulle pratiche
sleali, i contenuti del Decreto Sostegni, il
piano italiano per il recovery Pnrr, le nuove
opportunità per il credito: tutti aspetti della
recente attività del g...
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