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Per il cibo la ricetta è l'export: Parma +3,6% 

La Repubblica -            
Questi dati emergano da un'analisi dell'Ufficio studi di Confartigianato che ha analizzato anche la 
dinamica dell'export del settore alimentare nelle 30 principali province italiane. Il record di 
crescita è per Napoli (+36,1%) e Bergamo (+26,1%). Sono ... 
 

Export: Confartigianato; record food in 2015; 29,6 mld 
Corriere della Sera -            
Dopo 9 anni sono in ripresa anche i consumi interni Nell'ultimo anno, si legge in un rapporto 
di Confartigianato, tra panettoni, pandoro, cioccolato e prelibatezze Made in Italy, sono stati 
esportati nel mondo prodotti per un valore di 309,1 mln, con ... 
 

Record per export di food made in Italy: 29,6 miliardi. Vendite all ... 
Il Tabloid (Satira) (Comunicati Stampa) (Blog) -            
Lo rileva Confartigianato che ha stilato una classifica dei Paesi più 'golosi' di prodotti italiani: in 
testa c'è la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Dall'inizio dell'anno, i nostri cugini 
d'Oltralpe hanno comprato 75,1 milioni di euro di ... 

 
I panettoni italiani fanno gola 

ilgiornaleditalia -            
Lo ha rilevato Confartigianato che ha stilato una classifica dei Paesi più golosi di prodotti italiani: in 
testa c'è la Francia, seguita da Germania e Regno Unito.Dall'inizio dell'anno, i francesi hanno 
comprato 75,1 milioni di euro di dolci natalizi ... 

 
Natale: volano i consumi alimentari. Abete finto batte quello vero 

la voce d'italia -             
ROMA. – Panettoni, pandoro, cioccolato made in Italy fanno sempre più gola all'estero: nell'ultimo 
anno le vendite oltreconfine sono volate per un valore di 309,1 milioni di euro, +10,2% rispetto 
all'anno precedente. Lo segnala la Confartigianato. 
 

Panettoni e dolci tradizione italiana export boom da 309,1 milioni di ... 
Giornale di Montesilvano -               
Lo rileva Confartigianato che ha stilato una classifica dei Paesi piu' 'golosi' di prodotti italiani: in 
testa c'e' la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Dall'inizio dell'anno, i nostri cugini 
d'Oltralpe hanno comprato 75,1 milioni di euro di ... 

 
A Natale vola il made in Italy all'estero, boom di panettone e cioccolato 

Italia chiama Italia -            
Panettoni, pandoro, cioccolato made in Italy fanno sempre piu' gola all'estero: nell'ultimo anno le 
vendite oltreconfine sono volate per un valore di 309,1 milioni di euro, +10,2% rispetto all'anno 
precedente. Lo segnala laConfartigianato. Spinti dall ... 
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http://news.google.com/news/url?sr=1&sa=t&ct2=it%2F0_0_s_0_0_t&usg=AFQjCNG4qC7VVbPZXUL7B65ve2hcwXpQ_A&did=9e7d0cd8ea3a4d4c&sig2=yIbg0HhzzZGIYGuxlWEkTg&cid=52779697447239&ei=GQZmVojrE4mF1QaItYTwAg&rt=STORY&vm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.italiachiamaitalia.it%2Farticoli%2Fdetalles%2F30174%2FAONataleOvolaOilOmadeOinOItalyOallEestero%2520OboomOdiOpanettoneOeOcioccolato.html


Export alimentare, Parma in sei mesi guadagna il 3% 
Il Mattino di Parma -            
Questi dati emergano da un'analisi dell'Ufficio studi di Confartigianato che ha analizzato anche la 
dinamica dell'export del settore alimentare nelle 30 principali province italiane. Il record di 
crescita è per Napoli (+36,1%) e Bergamo (+26,1%). Sono ... 
 

Per l'export di food made in Italy record storico nel 2015: 29,6 ... 
ParmaDaily.it -            
Questi dati emergano da un'analisi dell'Ufficio studi di Confartigianato che ha analizzato anche la 
dinamica dell'export del settore alimentare nelle 30 principali province italiane. Il record di 
crescita è per Napoli (+36,1%) e Bergamo(+26,1%). Sono ... 
 

Consumi: boom per export di food made in Italy (29,6 mld), +10,2 ... 
Finanza.com -            
I dati diffusi oggi da Confartigianato vedono in testa la Francia tra i paesi che maggiormente 
attingono alle specialità natalizie italiane, seguita da Germania e Regno Unito. Il rapporto di 
Confartigianato rimarca come l'aumento dell'export di ... 
 

Consumi: boom per export di food made in Italy (29,6 mld), +10,2 ... 
Finanzaonline.com -            
I dati diffusi oggi da Confartigianato vedono in testa la Francia tra i paesi che maggiormente 
attingono alle specialità natalizie italiane, seguita da Germania e Regno Unito. Il rapporto di 
Confartigianato rimarca come l'aumento dell'export di ... 
 

Natale: boom di dolci italiani all'estero, l'export sale a +10,2% 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia -            
"Se il nostro cibo va forte sulle tavole di tutto il mondo - sottolinea il Presidente 
di ConfartigianatoGiorgio Merletti - il merito e' anche delle 90.977 aziende artigiane del settore, di 
cui 43.575 imprese specializzate nella pasticceria, che danno ... 
 

I consumi alimentari sorridono con le festività natalizie 
Agroalimentarenews -            
Secondo una rilevazione di Confartigianato gli acquisti, per il mese di dicembre, dovrebbero 
aumentare di un +21,2% rispetto alla media dei consumi mensili di tutto l'anno. Conti alla mano si 
parla di un incremento di 2,6 miliardi per un valore di 15,2 ... 
 

Natale 2015: export di panettoni e dolci Made in Italy, è boom 
Soldiblog.it (Blog) -            
Confartigianato spiega che l'aumento dell'export di specialità natalizie è in linea con il record 
storico di vendite all'estero di food italiano registrato nel 2015 e pari a 29,6 miliardi. Se il nostro 
cibo va forte sulle tavole di tutto il mondo -il ... 
 

Boom di esportazioni di dolci bergamaschi all'estero nel 2015 
Bergamonews -             
Lo rileva Confartigianato che ha stilato una classifica dei Paesi più 'golosi' di prodotti italiani: in 
testa c'è la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Dall'inizio dell'anno, i nostri cugini 
d'Oltralpe hanno comprato 75,1 milioni di euro di ... 
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Natale: boom di dolci italiani all'estero, l'export sale a +10, 2% 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia -             
"Se il nostro cibo va forte sulle tavole di tutto il mondo - sottolinea il Presidente 
di ConfartigianatoGiorgio Merletti - il merito e' anche delle 90.977 aziende artigiane del settore, di 
cui 43.575 imprese specializzate nella pasticceria, che danno ... 
 

Natale, Confartigianato: dolci natalizi, esportazioni a più 10,2% 
Help Consumatori -             
Nell'ultimo anno, tra panettoni, pandoro, cioccolato e prelibatezze made in Italy, sono volati nel 
mondo prodotti per un valore di 309,1 milioni di euro, con un aumento del 10,2% rispetto all'anno 
precedente, rileva Confartigianato, che ha stilato ... 
 

Natale: boom di dolci italiani all'estero, l'export sale a +10, 2% 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia -             
"Se il nostro cibo va forte sulle tavole di tutto il mondo - sottolinea il Presidente 
di Confartigianato Giorgio Merletti - il merito e' anche delle 90.977 aziende artigiane del settore, 
di cui 43.575 imprese specializzate nella pasticceria, che danno ... 
 

Natale, Confartigianato: i dolci italiani conquistano l'estero 
DiariodelWeb.it -             
Roma, 7 dic. - All'estero piacciono sempre di più i dolci natalizi della tradizione artigiana italiana. 
Nell'ultimo anno, tra panettoni, pandoro, cioccolato e prelibatezze made in Italy, sono volati nel 
mondo prodotti per un valore di 309,1 milioni di ... 
 

Natale, Confartigianato: i dolci italiani conquistano l'estero 
FIRSTonline -             
Roma, 7 dic. (askanews) - All'estero piacciono sempre di più i dolci natalizi della tradizione 
artigiana italiana. Nell'ultimo anno, tra panettoni, pandoro, cioccolato e prelibatezze made in Italy, 
sono volati nel mondo prodotti per un valore di 309,1 ... 
 

All'estero piacciono sempre più i dolci della dolci della tradizione ... 
Adnkronos -             
Secondo il rapporto di Confartigianato l'aumento dell'export di specialità natalizie è in linea con il 
       st         v n  t   ll' st            m     n It ly   g st  t  n l     : b n   ,  m l     . “S  
il nostro cibo va forte sulle tavole di tutto ... 
 

Natale, Confartigianato: i dolci italiani conquistano l'estero 
askanews -             
Roma, 7 dic. (askanews) - All'estero piacciono sempre di più i dolci natalizi della tradizione 
artigiana italiana. Nell'ultimo anno, tra panettoni, pandoro, cioccolato e prelibatezze made in Italy, 
sono volati nel mondo prodotti per un valore di 309,1 ... 
 

Napoli, Confartigianato: Embargo ore 11 lunedi' 7 dicembre 
Agenparl -             
Lo rileva Confartigianato che ha stilato una classifica dei Paesi più 'golosi' di prodotti italiani: in 
testa c'è la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Dall'inizio dell'anno, i nostri cugini 
d'Oltralpe hanno comprato 75,1 milioni di euro di ... 
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Made in Italy sempre più dolce per i golosi stranieri: export + 10,2% 
NEWSFOOD.com -             
Lo rileva Confartigianato che ha stilato una classifica dei Paesi più 'golosi' di prodotti italiani: in 
testa c'è la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Dall'inizio dell'anno, i nostri cugini 
d'Oltralpe hanno comprato 75,1 milioni di euro di ... 

 

http://www.newsfood.com/made-in-italy-sempre-piu-dolce-per-i-golosi-stranieri-export-102/

