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STUDI E RICERCHE Spreco, il 77% delle famiglia italiane butta cibo ogni settimana
I single sono i più spreconi, ma per indagine Crea c'è tendenza al miglioramento

E’ stata presentata oggi a Roma, nell’ambito del convegno “Nutrinformarsi: lo spreco nel piatto” promosso in occasione della 2° Giornata

della Nutrizione, la prima indagine comparativa sullo spreco alimenta... continua

CONSERVE E CONFETTURE La Doria, la borsa boccia i risultati
Crescono i ricavi nei nove mesi, ma cala l'utile

La Doria ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati in aumento del 4% a 532,9 milioni di Euro, mentre il fatturato

consolidato del terzo trimestre si porta a 174,3 milioni di Euro,... continua

VIDEO "Carnipedìa", tutto lo scibile sulle carni a portata di mano
Presentato a Roma il nuovo libro di Giuseppe Pulina

Arriva in libreria la prima piccola enciclopedia della carne. Dalla A di “Allevatore” alla Z di “Zootecnia”, in "Carnipedìa. Appunti per una

piccola enciclopedia della carne", di Giuseppe Pulina (Franco... continua
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Fabbri, nuovo look per La Frutta al Liquore
Tornano i vasi vintage esposti anche al Moma di New York

Un pensiero bello, oltre che buono. L’universo Fabbri, dal 1905 sinonimo di gusto made in Italy,

è riconosciuto anche per la cura estetica dei suoi prodotti. In occasione del Natale l’azienda

bolognese rifà il look alle sue “Specialità al Liquore”, con un packaging vintage che richiama gli

iconici arabeschi bianchi e blu, che hanno fatto varcare al vaso di Amarena le soglie del tempio

mondiale del design, il MoMa di New York. 

L’impatto a scaffale dei prodotti è immediato, grazie alla carta perlescente della nuova

etichetta, impreziosita dagli elementi in blu metallizzato lucente e in rilievo che dialogano con i

dettagli in argento, a partire dal copri-tappo. Una confezione elegante e pure ecologica, in

quanto perfettamente riutilizzabile. Le Specialità al Liquore Fabbri sono disponibili con Ciliegie,

Albicocche, Fruttinsieme, Grappuva, Marron Glacé, ChocoCherry, Babà e Easy Cherry (novità

con il suo 50% di alcol in meno).
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