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Stradiotti confermato presidente del Consorzio Provolone Valpadana

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

Squadra che vince non si cambia: il Consorzio Tutela Provolone Valpadana sceglie la strada della continuità e

riconferma presidente Libero Stradiotti, della Latteria Ca’ De’ Stefani, che resterà quindi in carica fino al 2016. Rieletto

anche il vice-presidente, Alberto Auricchio, della Gennaro Auricchio. Gli altri componenti del consiglio di

amministrazione, in rappresentanza degli 11 soci del Consorzio, sono: il tesoriere Osvaldo Compagnoni, Latteria

Pizzighettonese; Paolo Ghidetti, Caseificio Ghidetti; Tiziano Fusar Poli, Latteria Soresina; Giovanni Guarneri, P.L.A.C.;

Eugenio Berselli, Casearia Bresciana Ca.Bre.; Antonio Zaupa, Brazzale; Giuseppe Albiero, Caseificio Albero. “Sono

veramente grato della fiducia che mi è stata ancora accordata – dichiara Libero Stradiotti –. Desidero sempre più

mettere al servizio dei soci l’esperienza acquisita in questi anni, in modo di far crescere anche internazionalmente

questo nostro settore che già rappresenta una percentuale rilevante del pil italiano”.

Articoli e video correlati

(http://www.foodweb.it/2014/03/manuela-polli-nuovo-direttore-

marketing-di-polli/)

Manuela Polli nuovo direttore marketing

di Polli

(http://www.foodweb.it/2014/03/manuela-

polli-nuovo-direttore-marketing-di-polli/)

(http://www.foodweb.it/2014/03/stefano-stancheris-nuovo-direttore-commerciale-marketing-e-rete-di-conad-sicilia/)

Stefano Stancheris, nuovo direttore commerciale, marketing e rete di Conad Sicilia

(http://www.foodweb.it/2014/03/stefano-stancheris-nuovo-direttore-commerciale-marketing-e-rete-di-conad-

sicilia/)

(http://www.foodweb.it/2014/03/sanpellegrino-stefano-marini-e-il-nuovo-direttore-della-business-unit-italia/)

Sanpellegrino, Stefano Marini è il nuovo direttore della business unit Italia

(http://www.foodweb.it/2014/03/sanpellegrino-stefano-marini-e-il-nuovo-direttore-della-business-unit-italia/)

(http://www.foodweb.it/2014/03/cosi-san-benedetto-dribbla-la-crisi-e-le-multinazionali/)

Così San Benedetto dribbla la crisi e le multinazionali (http://www.foodweb.it/2014/03/cosi-san-benedetto-

dribbla-la-crisi-e-le-multinazionali/)

INDUSTRIA (http://www.foodweb.it/?cat=51)
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• Ferrero acquista il cacao Fairtrade

(http://www.foodweb.it/2014/03/ferrero-

siglato-nuovo-accordo-con-i-produttori-di-

cacao-fairtrade/)

• ChiquitaFyffes: nasce il colosso de …

(http://www.foodweb.it/2014/03/chiquitafyffes-nasce-il-colosso-delle-banane/)

• Riso Gallo lancia in Germania Risot … (http://www.foodweb.it/2014/03/riso-gallo-lancia-in-germania-risotto-

box/)

DISTRIBUZIONE (http://www.foodweb.it/?cat=52)

• Unes, un’idea che non va spre … (http://www.foodweb.it/2014/03/unes-unidea-che-non-va-sprecata/)

• Selex lancia una raccolta alimentar … (http://www.foodweb.it/2014/03/selex-lancia-una-raccolta-alimentare-

con-la-croce-rossa/)

• Sigma al via la promozione ‘Tutta … (http://www.foodweb.it/2014/03/sigma-al-via-la-promozione-tutta-unaltra-

storia/)

GROCERY (http://www.foodweb.it/?cat=10)

• C’era una volta la famiglia O … (http://www.foodweb.it/2014/01/cera-una-volta-la-famiglia-oxo2/)

• C’era una volta la famiglia O … (http://www.foodweb.it/2014/01/cera-una-volta-la-famiglia-oxo2-2/)

• Oleificio Zucchi, Manuel Sirgiovann … (http://www.foodweb.it/2014/01/oleificio-zucchi-manuel-sirgiovanni-e-

direttore-marketing/)

FRESCO (http://www.foodweb.it/?cat=11)

• Strachitunt dop: arriva il riconosc … (http://www.foodweb.it/2014/03/strachitunt-dop-arriva-il-riconoscimento-

europeo/)

• Pollo, il più amato dagli italiani (http://www.foodweb.it/2014/03/pollo-il-piu-amato-dagli-italiani/)

• De Castro, Expo 2015 un’occas … (http://www.foodweb.it/2014/01/de-castro-expo-2015-unoccasione-unica-

per-lagrofood/)

BEVERAGE (http://www.foodweb.it/?cat=12)

• A Vinitaly 2014, uno studio per cap … (http://www.foodweb.it/2014/03/a-vinitaly-2014-uno-studio-per-capire-il-

consumatore-con-il-quadrato-semiotico/)

• AB InBev nuovo distributore di Coro … (http://www.foodweb.it/2014/03/ab-inbev-nuovo-distributore-di-

corona-extra-in-italia/)

• De Castro, Expo 2015 un’occas … (http://www.foodweb.it/2014/01/de-castro-expo-2015-unoccasione-unica-

per-lagrofood/)
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FREDDO (http://www.foodweb.it/?cat=13)

• Google, piattaforma online per pmi … (http://www.foodweb.it/2014/01/google-e-online-la-piattaforma-digitale-

per-il-made-in-italy/)

• Conad, gli store brand balzano del … (http://www.foodweb.it/2014/01/conad-gli-store-brand-balzano-del-17-

nel-2013/)

• Findus, Passarelli è il nuovo dire … (http://www.foodweb.it/2014/01/findus-passarelli-e-il-nuovo-direttore-

marketing/)

MANAGEMENT (http://www.foodweb.it/?cat=17)

• Oleificio Zucchi, Manuel Sirgiovann … (http://www.foodweb.it/2014/01/oleificio-zucchi-manuel-sirgiovanni-e-

direttore-marketing/)

• Conad Sicilia, Santo Italia alla pr … (http://www.foodweb.it/2014/01/conad-sicilia-santo-italia-alla-presidenza/)

• Nielsen Italia, Giovanni Fantasia � … (http://www.foodweb.it/2014/01/nielsen-italia-giovanni-fantasia-e-il-

nuovo-ad/)

SERVIZI (http://www.foodweb.it/?cat=18)

• Nielsen Italia, Giovanni Fantasia � … (http://www.foodweb.it/2014/01/nielsen-italia-giovanni-fantasia-e-il-

nuovo-ad/)

• Bord Bia Italia, Liam MacHale è il … (http://www.foodweb.it/2014/01/bord-bia-italia-liam-machale-e-il-nuovo-

manager/)

• Isit, Lorenzo Beretta eletto vicepr … (http://www.foodweb.it/2014/01/isit-lorenzo-beretta-e-il-nuovo-

vicepresidente/)

ESTERO (http://www.foodweb.it/?cat=6)

• Aperto il primo monomarca Haribo a … (http://www.foodweb.it/2014/03/aperto-il-primo-monomarca-haribo-a-

bonn/)

• Sughi e piatti pronti: le novità d … (http://www.foodweb.it/2014/03/sughi-e-piatti-pronti-le-novita-di-barilla-per-

il-mercato-tedesco/)

• GimmeAnother, arriva l’m-shopping (http://www.foodweb.it/2014/03/gimmeanother-arriva-lm-shopping/)

BAR BUSINESS

Bar Business è il magazine nato per fare affari nel canale horeca: si pone come ponte tra l'industria, i grossisti e il canale di bar, ristoranti e alberghi.

Avvalendosi delle esperienze maturate in dieci anni di pubblicazione specializzata, Bar Business fornisce ogni mese tutte le informazioni utili per aggiornare e

gestire il lavoro d'imprenditori, grossisti, cocktail bar, lounge bar, ristoranti e alberghi.

GREENBUSINESS

Greenbusiness è il primo magazine b2b, in Italia, a scegliere la strada della focalizzazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese e dell'economia

sostenibile. Un mensile che punta diritto a stimolare il dialogo tra l'industria, i servizi e la distribuzione sulle tematiche legate alla sostenibilità, tenendo

costantemente aggiornati i lettori del trade e dei servizi sulle iniziative del mondo produttivo e viceversa. Vai al sito (http://www.greenbusinessweb.it/)

DOLCESALATO

La prima rivista d'opinione per la pasticceria, la panificazione e la gelateria artigianali, rivolto anche alla ristorazione e all'hotellerie d'alto livello,

sensibile a questi temi. Attualità, inchieste, tendenze e approfondimenti tecnici, rappresentano il cuore del mensile, che vuole essere punto di

riferimento per l'aggiornamento professionale e la scoperta di prodotti, aziende e persone di qualità. Vai al sito (http://www.dolcesalatoweb.it)

LIBRI

Specializzato in libri di gastronomia, Food Editore nasce per diffondere il piacere e la cultura del cibo. I piatti proposti sono sperimentati e fotografati nella cucina
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redazionale, le ricette coprono ogni ambito, dal regionale al vegetariano e all'etnico. Il mondo del cibo è affrontato a 360°: libri per bambini, ricettari per imprese

e prodotti di marca, volumi sulla storia e sull'attività delle aziende agroalimentari. Vai al sito (http://www.foodeditore.it)

http://www.foodeditore.it/

