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Olio tunisino: per la Coldiretti, rischia 1 impresa italiana su 3 

Rai News -  12           
Lancia l'allarme anche Aifo (Associazione italiana dei frantoiani oleari) Confartigianato per cui "è a 
rischio un altro prodotto simbolo della qualità made in Italy. Le decisioni europee sulla riduzione 
dei dazi all'importazione dell'olio dalla Tunisia ... 

 
Olio, allarme Confartigianato: "A rischio 4.700 frantoi con decisioni Ue" 

LiberoQuotidiano.it -               
L'allarme arriva da Aifo Confartigianato, l'Associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la 
quale "l'arrivo di 35.000 tonnellate di olio tunisino rappresenta l'ennesimo colpo ad un settore già 
fortemente penalizzato e che, negli ultimi 20 anni ... 
 
Olio, allarme Confartigianato: "A rischio 4.700 frantoi con decisioni Ue" 

Focus -               
L'allarme arriva da Aifo Confartigianato, l'Associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la 
quale "l'arrivo di 35.000 tonnellate di olio tunisino rappresenta l'ennesimo colpo ad un settore già 
fortemente penalizzato e che, negli ultimi 20 anni ... 

 
Olio Tunisino: in Italia a rischio un frantoio su tre 

Il Primato Nazionale -             
Le decisioni europee sulla riduzione dei dazi all'importazione dell'olio dalla Tunisia avranno gravi 
conseguenze sui nostri 4.700 frantoi che producono in media 380.000 tonnellate annue di olio 
   %   d  in It ly”. L' ll        iv  d  Ai   ... 

 
Olio di oliva dalla Tunisia: Confartigianato, frantoi italiani a rischio 

Leonardo.it -             
Aifo Confartigianato lancia l'allarme sull'olio di oliva dalla Tunisia che a breve potrebbe invadere il 
mercato italiano, a discapito della produzione nazionale. L'Associazione italiana dei frantoiani 
oleari prevede infatti che a seguito della ... 

 
Olio, allarme Confartigianato: "A rischio 4.700 frantoi con decisioni Ue" 

LiberoReporter -               
L'allarme arriva da Aifo Confartigianato, l'Associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la 
qu l  “l'   iv  di 35.    t nn ll t  di  li  tunisin    pp  s nt  l' nn si   c lp   d un s tt    già 
fortemente penalizzato e che, negli ultimi 20 anni ... 
 
I frantoiani temono un crollo dei prezzi con l'arrivo dell'olio tunisino 

Agroalimentarenews -               
Il via dell'Unione europea alla riduzione dei dazi all'importazione dell'olio dalla Tunisia ''avrà gravi 
conseguenze sui nostri 4.700 frantoi che producono in media 380.000 tonnellate annue di olio 
100% made in Italy''. La denuncia è dell'Aifo ... 

 

 

 

 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Olio-tunisino-per-la-Coldiretti-rischia-1-impresa-italiana-su-3-410dec0a-e1d6-41bc-91e9-784e2daceb27.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/11887833/Olio--allarme-Confartigianato--.html
http://www.focus.it/adn-kronos/ultima-ora/olio-allarme-confartigianato-andquot-a-rischio-4-700-frantoi-con-decisioni-ueandquot
http://www.ilprimatonazionale.it/economia/olio-tunisino-in-italia-a-rischio-un-frantoio-su-tre-41631/
http://news.leonardo.it/olio-di-oliva-dalla-tunisia/
http://www.liberoreporter.it/2016/03/cronaca/olio-allarme-confartigianato-a-rischio-4-700-frantoi-con-decisioni-ue.html
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/I-frantoiani-temono-un-crollo-dei-prezzi-con-l-arrivo-dell-olio-tunisino.htm


Olio tunisino: le agevolazioni europee mettono a rischio il made in Italy 

Rodi Garganico online -               
L'allarme arriva da Aifo Confartigianato, l'Associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la 
qu l  “l'   iv  di 35.    t nn ll t  di  li  tunisin    pp  s nt  l' nn si   c lp   d un s tt    già 
fortemente penalizzato e che, negli ultimi 20 anni ... 

 
Olio tunisino: le agevolazioni europee mettono a rischio il made in Italy 

Meteo Web -               
Le decisioni europee sulla riduzione dei dazi all'importazione dell'olio dalla Tunisia avranno gravi 
conseguenze sui nostri 4.700 frantoi che producono in media 380.000 tonnellate annue di olio 
100% made in Italy. L'allarme arriva da Aifo ... 

 
Olio, allarme Confartigianato: “A  ischi  4.7      nt i c n d cisi ni U ” 

Verde Azzurro Notizie (Comunicati Stampa) -               
L'allarme arriva da Aifo Confartigianato, l'Associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la 
qu l  “l'   iv  di 35.    t nn ll t  di  li  tunisin    pp  s nt  l' nn si   c lp   d un s tt    già 
fortemente penalizzato e che, negli ultimi 20 anni ... 
 
OLIO, ALLARME CONFARTIGIANATO: "A RISCHIO 4.700 FRANTOI ... 

La Nuova Periferia Settimo Torinese -               
L'allarme arriva da Aifo Confartigianato, l'Associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la 
quale "l'arrivo di 35.000 tonnellate di olio tunisino rappresenta l'ennesimo colpo ad un settore già 
fortemente penalizzato e che, negli ultimi 20 anni ... 
 

Olio, allarme Confartigianato: "A rischio 4.700 frantoi con decisioni Ue" 

Adnkronos -               
Le decisioni europee sulla riduzione dei dazi all'importazione dell'olio dalla Tunisia avranno gravi 
conseguenze sui nostri 4.700 frantoi che producono in media 380.000 tonnellate annue di olio 
100% made in Italy. L'allarme arriva da Aifo ... 
 
Olio, allarme Confartigianato: "A rischio 4.700 frantoi con decisioni Ue" 

SassariNotizie.com -               
Le decisioni europee sulla riduzione dei dazi all'importazione dell'olio dalla Tunisia avranno gravi 
conseguenze sui nostri 4.700 frantoi che producono in media 380.000 tonnellate annue di olio 
100% made in Italy. L'allarme arriva da Aifo ... 

 
Olio tunisino, batosta a frantoi italiani: crollo prezzi 

Blitz quotidiano -               
L'allarme arriva da Aifo Confartigianato, l'associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la 
qu l  l  'sb  c ' di 35.    t nn ll t  di  li  tunisin    pp  s nt  ”l' nn si   c lp   d un s tt    
già fortemente penalizzato e che negli ultimi 20 ... 
 
Olio: Confartigianato, con decisione Ue a rischio Made in Italy 

AGI - Agenzia Giornalistica Italia -               
Le decisioni europee sulla riduzione dei dazi all'importazione dell'olio dalla Tunisia avranno gravi 
conseguenze sui nostri 4.700 frantoi che producono in media 380.000 tonnellate annue di olio 
100% made in Italy". L'allarme arriva da Aifo ... 

 

http://blog.rodigarganico.info/2016/attualita/olio-tunisino-le-agevolazioni-europee-mettono-rischio-made-italy/
http://www.meteoweb.eu/2016/03/olio-tunisino-le-agevolazioni-europee-mettono-a-rischio-il-made-in-italy/650514/
http://www.verdeazzurronotizie.it/olio-allarme-confartigianato-a-rischio-4-700-frantoi-con-decisioni-ue/
http://settimo.nuovaperiferia.it/2016/03/12/news-in/olio-allarme-confartigianato-a-rischio-4-700-frantoi-con-decisioni-ue-310429.html
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/03/12/olio-allarme-confartigianato-rischio-frantoi-con-decisioni_Sgj7X9qrqoLhtIYuTIp0JO.html
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-360862-olio_allarme_confartigianato__a_rischio_4700_frantoi_con_decisioni_ue_.aspx
http://www.blitzquotidiano.it/economia/olio-tunisino-batosta-a-frantoi-italiani-crollo-prezzi-2410776/
http://www.agi.it/economia/2016/03/12/news/olio_confartigianato_con_decisione_ue_a_rischio_made_in_italy-603433/


Olio: Confartigianato, con decisione Ue a rischio Made in Italy (2 

AGI - Agenzia Giornalistica Italia -               
(AGI) - Roma, 12 mar. - Secondo le rilevazioni di Confartigianato, il 98,7% dell'olio di oliva 
importato dall'Italia proviene da quattro paesi: la Tunisia, con un valore di 279 milioni di euro nel 
2015 (dicembre 2014-novembre 2015), detiene il 15,4 ... 
 

http://www.agi.it/economia/2016/03/12/news/olio_confartigianato_con_decisione_ue_a_rischio_made_in_italy_2-603434/

