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RISTORAZIONE Foodtech, la blockchain per tracciare il cibo a
domicilio
App di pOsti ed Ernst&Young per agevolare i ristoratori in tempo di Covid-19

In attesa della vendita per asporto e della riapertura definitiva, il food delivery

rappresenta una grande opportunità per il comparto della ristorazione, colpito

fortemente in queste settimane dall'emergenza... continua

ATTUALITÀ Covid: risposte e strategia per fronteggiare e
superare l'emergenza alimentare
Ricognizione a tutto tondo del titotale del Mipaaf con gli assessori regionali

Sul Tavolo in videoconferenza anche il comparto suinicolo, il florovivaismo, la

manodopera stagionale continua
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Confimprese: Basta con caos
ordinanze
Resca: "Commercio sempre più penalizzato anche dalla
mancanza di armonizzazione tra le regioni e tra stato e
regioni. Ognuna fa per sé"

L’Italia del dopo Pasqua riapre con una babele di

ordinanze che aggiunge benzina sul fuoco al settore

commercio, già molto trascurato dall’agenda

gove rna t i va .  Le  r i ape r tu re  de i  negoz i  d i

abbigliamento valgono solo per bambini e neonati,

ma non per chi vende anche l’abbigliamento per

adulti negli stessi spazi. La nuova ordinanza

scatena una ridda di proteste tra le imprese che

commercializzano entrambe le merceologie e che si

vedono costret te a tenere le saracinesche

abbassate.

"Il commercio è sempre più penalizzato – afferma Mario Resca, presidente Confimprese – oltre

che dalle nuove misure, che non permettono di organizzare lo spazio all’interno dei punti vendita

per separare l’abbigliamento adulto dal kids, anche dalla mancanza di armonizzazione tra le

regioni e tra stato e regioni. Ognuna fa per sé. Con il risultato di un caos totale per cittadini e

imprese, che non sanno come orientarsi nella giungla di divieti e permessi. Ordine e contrordine

creano disordine".
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Report (RaiTre): per Prandini
"fazioso, falso, demagogico"
"Report ieri sera è stato fazioso, falso,
demagogico; ha tagliato ad arte l’intervista
per attaccare frontalmente i l  mondo
zootecnico senza raccontare la verità,
tutto ciò è vile e infame". E' la re...

Latterie Alto Adige, un
modello di sostenibilità
Cooperativismo, responsabilità, equità e
valore aggiunto: sono queste le parole
chiave del modello di business del settore
lattiero-caseario altoatesino,  un mondo
produttivo che alla base dell’alta qual...
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