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Enogastronomia
Casa Alti Formaggi, 11 dicembre
giornata su marketing, etichette e
spesa intelligente

BERGAMO  Strategia di marketing pe ri prodotti sani,
come scegliere i prodotti leggendo le etichette e la
spesa intelligente. Sono i temi che saranno affrontati il
prossimo 11 dicembre  alle 18  nella Casa di Alti
Formaggi, spazio allestito a Treviglio (BG)   Via Roggia
Vignola, 9, dall’esperta di alimentazione, Elena Cadel.
L'esperta aiuterà i cittadini a comprendere quali sono le
principali strategie di marketing per l’acquisto dei
prodotti sani e sostenibili; a leggere le etichette
alimentari e le implicazioni sulla salute e sull’ambiente
dei simboli riportati su di esse; mostrerà  il decalogo
della spesa intelligente.
Cadel, docente a contratto all’Università degli studi di
Milano Bicocca (laboratori di psicologia
dell’alimentazione e public speaking), nel 2012 è stata

scelta come finalista per il concorso indetto dal Barilla Centre for Food and Nutrition (BCFN). Modererà
l’incontro Lapo De Carlo, presentatore e speaker radiofonico.
«Mangiare sano senza prosciugare le risorse del Pianeta è uno dei temi di Expo 2015. L’obiettivo di Alti
Formaggi è anche quello di rendere i consumatori più consapevoli delle proprie scelte alimentari e fornire
una serie di accorgimenti pratici per l’acquisto, basati sulle linee guida ufficiali fornite dagli enti di
riferimento» ha dichiarato il presidente, Gianluigi Bonaventi.
 L’ingresso è gratuito, previa iscrizione obbligatoria. Info: www.altiformaggi.com
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