
La dieta mediterranea nel 2010 è stata
riconosciuta dall’#UNESCO come bene
protetto ed è stata inclusa nella lista del
Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Umanità. Rappresenta uno stile di vita
equilibrato ed è consigliata per il suo
modello alimentare basato su un’ampia
varietà di cibi. L'articolo completo su
Osservatorio Alimentare
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ITAL NEWS
La Newsletter pensata per offrire ai nostri clienti, imprenditori e amici un contenitore di notizie utili
per essere costantemente aggiornati su Economia, Finanza, Politica, News, Sport ed Eventi.

Sul Corriere della Sera Attilio Lombardi, founder
di Ital Communications, alla consegna del premio
#touchpointawards – categoria #Roadshow, per la
campagna di sensibilizzazione realizzata per il
#sindacato Ugl Confederazione dichiara - «Siamo
soddisfatti perché con il progetto #lavorarepervivere
abbiamo voluto lanciare un messaggio
inequivocabile: basta con le stragi nei luoghi di
lavoro, occorrono misure efficaci, sicurezza, tutele e
una rinnovata formazione professionale».
L'intervista qui.

ITALCOMMUNICATIONS VINCE IL
TOUCHPOINTAWARDS – CATEGORIA
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http://www.osservatorioalimentare.it/alimentazione-e-salute/la-dieta-mediterranea-un-bene-da-proteggere-e-valorizzare/
https://bit.ly/31Yj4Gq
https://www.youtube.com/watch?v=yc7_H3MhN58


Il primo rapporto Enpaia Censis sul ruolo del settore
nell’economia italiana conferma la fiducia nella
capacità di generare nuova occupazione. Tra i valori
emersi nei mesi della pandemia come collante, non solo
dell'economia, ma anche del tessuto sociale del nostro
Paese, c'è il ruolo strategico dell'agricoltura.
L’agricoltura infatti si è dimostrata un settore dinamico
e vitale, 732 mila imprese attive, 900 mila addetti, 44
miliardi di export, il comparto agricolo è un settore
fondamentale e strategico per il nostro sistema-Paese.
Ne parlano Giuseppe De Rita presidente Censis e
Giorgio Piazza presidente Fondazione Enpaia su “Il
Sole24ore”.
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L'intervista su MF-Milano Finanza a
Vittorio Chalon di TheCorner sulle
misure adottate durante il #covid19 per
supportare le aziende, prolungando le
vendite delle collezioni spring sulla
piattaforma phygital e le future aperture
degli store in Europa ed USA.

oVer Edizioni e Censis insieme per la
Collana di libri sul cambiamento della
società post Covid-19. Silver economy,
lavoro e agricoltura sono i primi tre
temi affrontati per offrire spunti di
riflessione sulle sfide del futuro
Scaricabili gratuitamente dalle
piattaforme on line Amazon, Kobo, IBS e
Feltrinelli. L'articolo qui.
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https://www.agrisole.ilsole24ore.com/art/politiche-agricole/2020-07-15/agricoltura-protagonista-ripresa-economica-post-pademia-152919.php?uuid=ADti4Ue
https://www.thecorner.com/it-it/?gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6WS1Gd_lardOObh2bq7WyNkWvD_JFT1135dwHJwr5i0YBO4pfzOXuRoCFeMQAvD_BwE
https://www.milanofinanza.it/news/thecorner-com-spinge-sulla-crescita-in-europa-e-usa-202006021736337466
https://www.greenplanetnews.it/societa-post-covid-19-cosa-dobbiamo-aspettarci/
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