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Consumi gelati e birre  
 

 
Boom di birre e gelati per rinfrescare l'estate. Purché artigianali 

La Repubblica - 13ago2016 

La qualità di birre e gelati artigiani è alla portata di tutte le tasche: l'analisi di Confartigianatomostra che a 

giugno 2016 il prezzo dei gelati è sceso dell'1,9% rispetto allo scorso anno, mentre quello delle birre è 

stazionario (0,2%). Anche ... 

 
Ad agosto birra e gelati in cima ai consumi degli italiani 

Giornale di Sicilia - 5orefa 

ROMA. Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di un gelato o una birra. 

Rigorosamente artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che - secondo una rilevazione 

dellaConfartigianato - spendono complessivamente per questi ... 

 

Boom di birre e gelati artigianali in Italia. Spesa italiani a 3,1 miliardi 
Affaritaliani.it - 13ago2016 

Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'e' niente di meglio di un gelato o di una birra. Rigorosamente 

artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che - secondo una rilevazione diConfartigianato - spendono 

complessivamente per questi due ... 

 

Consumi:3,1mld spesa per birra e gelati 
Rai News - 13ago2016 

13 agosto 2016 13.07 Sempre più italiani scelgono gelati e birre artigianali. Secondo una rilevazione della 

Confartigianato, spendono complessivamente per questi due prodotti 3,1mld e 1.523mln di euro per le 

birre. Che la qualità e varietà di birre e ... 

 

Birra e gelati in cima ai consumi dell'estate 
ANSA.it - 13ago2016 

Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di un gelato o una birra. Rigorosamente 

artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che - secondo una rilevazione dellaConfartigianato - spendono 

complessivamente per questi due ... 

 

Birre e gelati 'mon amour', gli italiani spendono oltre 3 mld all'anno 
LiberoQuotidiano.it - 13ago2016 

Roma, 13 ago. (AdnKronos) - Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di un gelato 

o di una birra. Rigorosamente artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che, secondo una rilevazione 

di Confartigianato, spendono ... 

 

Gelati e birre muovono l'economia, spesa italiani a 3,1 miliardi 
La Prealpina - 13ago2016 

Roma, 13 ago. (askanews) - Crescono i consumi di gelati e birre, con un forte aumento dei produttori 

artigiani. Secondo uno studio della Confartigianato, le famiglie italiane "spendono complessivamente per 

questi due alimenti 3,1 miliardi di euro all ... 

 
 

http://www.repubblica.it/economia/2016/08/13/news/boom_di_birre_e_gelati_per_rinfrescare_l_estate_purche_artigianali-145862951/
http://gds.it/2016/08/14/ad-agosto-birra-e-gelati-in-cima-ai-consumi-degli-italiani_552164/
http://www.affaritaliani.it/cronache/boom-di-birre-gelati-artigianali-in-italia-spesa-italiani-a-31-miliardi-436471.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-eec106d5-f54e-4201-997e-786a774ffe4b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/08/13/birra-e-gelati-in-cima-ai-consumi-dellestate_eec40b5c-08d2-40dc-b341-11aaf52238e0.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/11945805/birre-e-gelati-mon-amour-gli-italiani-spendono-oltre-3-mld-all-anno.html
http://www.prealpina.it/pages/gelati-e-birre-muovono-leconomia-spesa-italiani-a-31-miliardi-122243.html


Consumi: Confartigianato, italiani spendono 3,1 mld l'anno per birre ... 
Il Foglio - 13ago2016 

Roma, 13 ago. (AdnKronos) - Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di un gelato 

o di una birra. Rigorosamente artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che, secondo una rilevazione di 

Confartigianato, spendono ... 

 
Consumi: Confartigianato, italiani spendono 3,1 mld l'anno per birre ... 
Sardegna Oggi - 13ago2016 

Roma, 13 ago. (AdnKronos) - Per rinfrescarsi sotto la canicola d?agosto non c?è niente di meglio di un 

gelato o di una birra. Rigorosamente artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che, secondo una 

rilevazione di Confartigianato, spendono ... 

 
Birre e gelati 'mon amour', gli italiani spendono oltre 3 mld all'anno 
Padova News (Comunicati Stampa) (Blog) - 13ago2016 

Roma, 13 ago. (AdnKronos) – Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'e' niente di meglio di un gelato 

o di una birra. Rigorosamente artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che, secondo una rilevazione di 

Confartigianato, spendono ... 

 

ITALIANI SPENDONO 3,1 MLD PER GELATI E BIRRE 
Italpress - 13ago2016 

Le famiglie italiane - secondo una rilevazione di Confartigianato - spendono complessivamente per gelati e 

birra 3,1 miliardi l'anno, equamente divisi tra 1.541 milioni per i gelati e 1.523 milioni per le birre. In media, 

ciascun nucleo familiare ... 

 
Agroalimentare, Confartigianato: Boom birrifici, Campania terza ... 
Il Denaro (Comunicati Stampa) (Blog) - 13ago2016 

Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di un gelato o di una birra. Rigorosamente 

artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che – secondo una rilevazione di Confartigianato – spendono 

complessivamente per questi due ... 

 
Gelati e birre muovono l'economia, spesa italiani a 3,1 miliardi 

Tendenze online - 13ago2016 

Roma, 13 ago. (askanews) - Crescono i consumi di gelati e birre, con un forte aumento dei produttori 

artigiani. Secondo uno studio della Confartigianato, le famiglie italiane "spendono complessivamente per 

questi due alimenti 3,1 miliardi di euro all ... 

 

Gelati e birre muovono l'economia, spesa italiani a 3,1 miliardi 
askanews - 13ago2016 

Roma, 13 ago. (askanews) - Crescono i consumi di gelati e birre, con un forte aumento dei produttori 

artigiani. Secondo uno studio della Confartigianato, le famiglie italiane "spendono complessivamente per 

questi due alimenti 3,1 miliardi di euro all ... 

 

Consumi: Confartigianato, italiani spendono 3,1 mld l'anno per birre ... 
Metro - 13ago2016 

(AdnKronos) - La qualità dei prodotti alimentari artigiani, protagonisti della dieta mediterranea, non nuoce al 

portafogli e fa bene anche alla salute: infatti, secondo la rilevazione di Confartigianato, la quota di italiani in 

condizione di obesità è ... 

 

Consumi: Confartigianato, italiani spendono 3,1 mld l'anno per birre ... 
SassariNotizie.com - 13ago2016 

http://www.ilfoglio.it/breakingnews/v/26109/consumi-confartigianato-italiani-spendono-31-mld-lanno-per-birre-e-gelati.htm
http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2016-08-13/c661f457c709a61aa45db044f379498d/Consumi_Confartigianato_italiani_spendono_31_mld_lanno_per_birre_e_gelati.html
http://www.padovanews.it/2016/08/13/birre-e-gelati-mon-amour-gli-italiani-spendono-oltre-3-mld-allanno/
http://www.italpress.com/economia/italiani-spendono-31-mld-per-gelati-e-birre
http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/168-imprese-e-mercati/73280/agroalimentare-confartigianato-boom-birrifici-campania-terza-regione
http://tendenzeonline.info/news/2016/08/13/gelati-birre-muovono-economia-spesa-italiani-a-3-1-miliardi
http://www.askanews.it/economia/gelati-e-birre-muovono-l-economia-spesa-italiani-a-31-miliardi_711879258.htm
http://www.metronews.it/16/08/13/consumi-confartigianato-italiani-spendono-31-mld-lanno-birre-e-gelati-3.html
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-378668-consumi_confartigianato_italiani_spendono_31_mld_l_anno_per_birre_e_gelati_3.aspx


24 Ore (AdnKronos) - La qualità dei prodotti alimentari artigiani, protagonisti della dieta mediterranea, non 

nuoce al portafogli e fa bene anche alla salute: infatti, secondo la rilevazione di Confartigianato, la quota di 

italiani in condizione di ... 

 

Birre e gelati artigianali: Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto ... 
Impronta Unika - 6orefa 

Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di un gelato o di una birra. Rigorosamente 

artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che – secondo una rilevazione diConfartigianato – spendono 

complessivamente per questi due ... 

 

Birra e gelati muovono l'economia italiana 
TuttoPerLei.it - 7orefa 

Crescono in Italia i consumi di birra e gelati, con un forte aumento dei produttori artigiani. Secondo uno 

studio fatto dalla Confartigianato,lefamiglieitaliane“spendonocomplessivamenteperquestiduealimenti

3,1 miliardi di euro all'anno ... 

 

Italia: il Paese della birra e dei gelati. 
Notizie365 (Blog) - 8orefa 

In Italia le famiglie spendono ogni anno 1.541 milioni di Euro per acquistare gelati e 1.523 milioni di Euro per 

acquistare birra: lo dice una rilevazione di Confartigianato. Secondo uno studio pubblicato in questi giorni 

da Confartigianato ... 

 

Boom di birre e gelati per rinfrescare l'estate. Purché artigianali 
Online-News - 19orefa 

La qualità di birre e gelati artigiani è alla portata di tutte le tasche: l'analisi di Confartigianatomostra che a 

giugno 2016 il prezzo dei gelati è sceso dell'1,9% rispetto allo scorso anno, mentre quello delle birre è 

stazionario (0,2%). Anche ... 

 

Birre e gelati per rinfrescarsi sotto la canicola, si spendono 3,1 ... 
Businessvox - 13ago2016 

Questo è quanto emerso, tra l'altro, da una rilevazione della Confartigianato che, di conseguenza, ha 

messo in risalto come per gli italiani, sotto la canicola, per rinfrescarsi non ci sia niente di meglio di una birra 

e/o di un gelato. Nel consumare ... 

 

Estate. Contro la canicola italiani spendono 3 mld in gelati e birra 
Blitz quotidiano - 13ago2016 

ROMA – Per rinfrescarsi nel caldo estivo vanno a ruba gelati e birra, meglio se artigianiali. Lo sanno bene le 

famiglie italiane che – secondo una rilevazione della Confartigianato – spendono complessivamente per 

questi due prodotti, 3,1 miliardi di ... 

 
Gli italiani a caccia di birre e gelati artigianali: una spesa di oltre 3 ... 

Il Secolo d'Italia - 13ago2016 

Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di birre e gelati. Rigorosamente artigiani. 

Lo sanno bene le famiglie italiane che – secondo una rilevazione della Confartigianato– spendono 

complessivamente per questi due prodotti ... 

 

Alimenti: gli italiani spendono 3,1 miliardi l'anno per birre e gelati 
Meteo Web - 13ago2016 

http://www.improntaunika.it/2016/08/birre-e-gelati-artigianali-per-rinfrescarsi-sotto-la-canicola-dagosto-non-ce-niente-di-meglio/
http://www.tuttoperlei.it/2016/08/14/birra-e-gelati-muovono-leconomia-italiana/
http://www.notizie365.com/46087/italia-paese-della-birra-dei-gelati/
http://www.online-news.it/2016/08/13/boom-di-birre-e-gelati-per-rinfrescare-lestate-purche-artigianali/
http://www.businessvox.it/birre-e-gelati-per-rinfrescarsi-sotto-la-canicola-si-spendono-31-miliardi-di-euro-lanno-848
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/estate-contro-la-canicola-italiani-spendono-3-mld-in-gelati-e-birra-2527823/
http://www.secoloditalia.it/2016/08/gli-italiani-a-caccia-di-birre-e-gelati-artigianali-una-spesa-di-oltre-3-miliardi/
http://www.meteoweb.eu/2016/08/alimenti-gli-italiani-spendono-31-miliardi-lanno-per-birre-e-gelati/728263/


Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di birre e gelati. Rigorosamente artigiani. 

Lo sanno bene le famiglie italiane che, secondo una rilevazione di Confartigianato, spendono 

complessivamente per questi due alimenti 3,1 ... 

 

Italiani appassionati di birre e gelati artigianali spendiamo 3,1 ... 
Fanpage - 13ago2016 

Confartigianato ha calcolato che per soddisfare la domanda di italiani e turisti di birre e gelati, nel nostro 

paese sono impegnate 15.969 imprese, di cui 15.702 pasticcerie e gelaterie e 267 birrifici. A crescere, in 

particolare è la produzione di ... 

 

Economia italiana, è boom di gelati e birra: il primato di Salerno 
Metropolis Web - 13ago2016 

Crescono i consumi di gelati e birre, con un forte aumento dei produttori artigiani. Secondo uno studio 

della Confartigianato, le famiglie italiane "spendono complessivamente per questi due alimenti 3,1 miliardi 

di euro all'anno, equamente divisi tra 1 ... 

 

Consumi: Confartigianato, italiani spendono 3,1 mld l'anno per birre ... 
Focus - 13ago2016 

(AdnKronos) - La qualità dei prodotti alimentari artigiani, protagonisti della dieta mediterranea, non nuoce al 

portafogli e fa bene anche alla salute: infatti, secondo la rilevazione di Confartigianato, la quota di italiani in 

condizione di obesità è ... 

 

Birre e gelati 'mon amour', gli italiani spendono oltre 3 mld all'anno 
iL Meteo - 13ago2016 

Immagine notizia Roma, 13 ago. (AdnKronos) - Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di 

meglio di un gelato o di una birra. Rigorosamente artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che, secondo 

una rilevazione di Confartigianato, ... 

 
Birre e gelati 'mon amour', gli italiani spendono oltre 3 mld all'anno 

Adnkronos - 13ago2016 

Per rinfrescarsi sotto la canicola d'agosto non c'è niente di meglio di un gelato o di una birra. Rigorosamente 

artigiani. Lo sanno bene le famiglie italiane che, secondo una rilevazione diConfartigianato, spendono 

complessivamente per questi due ... 

 
Consumi: Confartigianato, italiani spendono 3,1 mld l'anno per birre ... 
Sardegna Oggi - 13ago2016 

(AdnKronos) - La qualità dei prodotti alimentari artigiani, protagonisti della dieta mediterranea, non nuoce al 

portafogli e fa bene anche alla salute: infatti, secondo la rilevazione di Confartigianato, la quota di italiani in 

condizione di obesità è ... 

 

http://www.fanpage.it/italiani-appassionati-di-birre-e-gelati-artigianali-una-spesa-da-3-1-euro-miliardi-l-anno/
http://www.metropolisweb.it/news/economia-italiana-boom-di-gelati-e-birra-il-primato-di-salerno/18005.html
http://www.focus.it/adn-kronos/ultima-ora/consumi-confartigianato-italiani-spendono-3-1-mld-l-anno-per-birre-e-gelati-3
http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/birre-e-gelati-mon-amour-gli-italiani-spendono-oltre-mld-allanno-513548
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/08/13/birre-gelati-mon-amour-gli-italiani-spendono-oltre-mld-all-anno_hynGjZLGbBGtV21wA54cvK.html
http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2016-08-13/2f3e73af3d115cc4b4051318bcd64fd4/Consumi_Confartigianato_italiani_spendono_31_mld_lanno_per_birre_e_gelati_3.html

