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Successi e Strategie

Il progetto Granoro Dedicato
continua a crescere
Il progetto Granoro Dedicato, nato nel 2011 dalla
collaborazione tra famiglia Mastromauro, il Molino De
Vita di Casalnuovo Monterotaro e la Cooperativa Fra’
Coltivatori di Apricena, rappresenta oggi il primo
progetto che ha riunito l’intera filiera cerealicola per
produrre la pasta 100% pugliese.

Sun investe nella private
label

T.riciclo: la "favola" del
riutilizzo made in Italy

Nell’arco di tre anni dall'avvio dell'iniziativa, si è
passati da una produzione di grano duro di circa 300
tonnellate alle attuali 5.000 con 1295 ettari di terra
coltivati, 30 imprese agricole coinvolte e 5.000
tonnellate di grano duro prodotte.
“Sono gli stessi agricoltori che motivati dalla
gratificazione economica, ma anche e soprattutto, dall’essere i protagonisti principali del progetto, che
manifestano notevole entusiasmo e volontà di investire sempre più in questo percorso di valorizzazione e
sostegno della filiera cerealicola pugliese”, spiega Giandomenico Marcone, Responsabile Acquisti del
Pastificio Granoro.
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MARCO FIORANI RICONFERMATO ALLA GUIDA DI
FEDERSALUS
In una fase di profondo cambiamento per il mercato degli
integratori alimentari, la riconferma del Presidente rappresenta un importante
segnale di continuità e fiducia, dopo due anni di successi per l’Associazione più
rappresentativa del settore.
leggi tutto
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SUPPLY CHAIN SOSTENIBILI IN CIMA ALLE
PRIORITÀ DELLE AZIENDE
Richieste sempre più pressanti da parte del mercato hanno
portato la sostenibilità della supply chain in cima alle priorità delle imprese di
tutto il mondo. È quanto emerge da un’indagine internazionale condotta da DNV
GL ‐ Business Assurance e dall’istituto di ricerca GFK Eurisko.
leggi tutto
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METTLER TOLEDO SUPPORTA LE AZIENDE PER LE
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI

► Consumi Italia
► Supermercati
► Analisi vendite

Mettler Toledo propone varie soluzioni che permetteranno al
distributore di aiutare il proprio personale a essere conforme agli obblighi
d’indicazione informazione e a reagire rapidamente alle disposizioni nazionali
aggiuntive.
leggi tutto
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MARTINI PRESENTA I NUOVI PRODOTTI QUANDO
VUOI
Si tratta della Porchetta di Suino già cotta e tagliata; delle
Alette di Pollo leggermente piccanti, cui si aggiungono il Kebab di solo pollo e la
Tagliata di Petto di Pollo. Anche questi nuovi piatti pronti sono confezionati con
l’innovativo sistema che permette di conservarne la freschezza più a lungo.
leggi tutto
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