
lunedì 10 novembre 2014 - aggiornato: 1 4 : 4 3 News, articoli, ecc Login . Registrati . Email61milaMi piaceMi piace

StampaInviaCommenta (0)

0Mi piaceMi piace TweetTweet 0 0

GIUDIZIO

0%

VOTA

0
0
0
0
0

 
 
 
 
 

Eccellente
Molto buono
Così così
Scarso
Non ci siamo

Nel primo semestre del 2014
export di formaggi lombardi
+10,3%
di: TMNews | Pubblicato il 10 novembre 2014| Ora 14:10

Crescita del 21,7% verso Francia, +29,5% verso Repubblica Ceca

Milano, 10 nov. (askanews) - Nei primi sei mesi del 2014
le esportazioni di formaggi e cagliata lombardi sono cresciute del 10,3% rispetto allo stesso
periodo del 2013. Un dato migliore di quello medio nazionale (+9,8%), con punte del +29,5%
verso la Repubblica Ceca, +27,4% verso l'Austria, +21,7% verso la Francia e +20,7% verso
l'Australia. Lo rilevano i dati Istat sull'export di prodotti vinicoli e lattierocaseari, elaborati dal
Centro studi di Unioncamere Lombardia. Molto positivo anche l'andamento dei vini lombardi sui
mercati internazionali, verso i quali le esportazioni nel primo semestre del 2014 sono cresciute
del 5,4%, a un ritmo molto più alto di quello medio italiano (+1,5%). A registrare gli incrementi
più signi cativi rispetto ai primi sei mesi del 2013 sono in questo caso il Regno Unito (+200,3%), il
Messico (+53,5%), l'Australia (+51%) e la Spagna (+42,2%). I dati sono stati di usi in occasione di
"DiviniFormaggi di Lombardia", manifestazione giunta alla seconda edizione e organizzata dal
Movimento Turismo del vino della Lombardia e da Alti Formaggi in partnership con Ascovilo
(Associazione Consorzi Vini Lombardi) e Uir (Unione italiana ristoratori).

VOTA L'ARTICOLO

COMMENTI

Questo articolo ancora non ha ricevuto commenti,

se vuoi essere il primo a dare la tua opinione, Commenta . 

TOP 30

PIÚ POPOLARI

ULTIMI COMMENTI

€ 2 5  G R A T I S  P E R  N E O  T R A D E R

Markets.com Ti Da un Vantaggio Fai Trading su Forex, CFD, etc.

O g g i Gazprom dollaro Catalogna Napolitano gestori

HOME TOP NEWS MERCATI SOCIETÁ BLOG WSI COMMENTI INSIDER

CondividiCondividi

 
 
 
 
 

LETTI EMAILATI COMMENTATI

Gazprom, mega accordo Russia-
Cina: Europa sempre più isolata...01
Catalogna: da 80% sì
indipendenza. E in Italia la vuole...02
Dollaro, speculazioni long al
record. Su euro posizioni short...03
Cattolica Assicurazioni sospesa
per eccesso di ribasso dopo...04
Produzione industriale -2,9%.
Bankitalia: +19,7% sofferenze...05

Borsa Milano volatile. Prevalgono vendite
sui bancari
CARO  NAKA,  Ahahahahahahahcercasi ... 
Inviato da gottapa Oggi alle 14:41

Catalogna: da 80% sì indipendenza. E in
Italia la vuole uno su tre
L'autodeterminazine dei popoli è sempre
una bella... 
Inviato da pipupo Oggi alle 14:28

Borsa Milano volatile. Prevalgono vendite
sui bancari
Vuoi sapere dove mi sposto ?   Oltre  quelle
montagne amico mio... 
Inviato da nakatomy Oggi alle 14:28

Borsa Milano volatile. Prevalgono vendite
sui bancari
Per motivi lavorativi l'altro giorno ho
telefonato a due banchi metalli ,... 
Inviato da lazzarinho Oggi alle 14:24

"Mercato sopravvalutato di almeno il
100%"

1

Data

Pagina

Foglio

10-11-2014

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
1
9
8
1
7


