
Da:                                               Bene� Marcello

Inviato:                                      giovedì 17 marzo 2022 10:00

A:                                                 Marke�ng

Cc:                                               Bene� Marcello

Ogge�o:                                   Le conseguenze della guerra e opportunità di Singapore

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 
Speciale CNA Agroalimentare  

  

   

 

Olio di semi di girasole,

misura temporanea
eccezionale

 per l'etichettatura

 

Conflitto Ucraina:

aumento del costo
 delle materie prime

agroalimentari

 

 Il Ministero dello Sviluppo Economico

ha emanato una misura temporanea

eccezionale per l’etichettatura di

tutti i prodotti che contengono olio

di semi di girasole. La misura

 L’escalation degli ultimi giorni del

conflitto tra Russia e Ucraina ha

innescato ulteriori tensioni sui prezzi

di tutte le materie prime comprese

quelle agricole, sia come diretto
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consente alle imprese che utilizzano

questa materia prima nei propri

prodotti di “correggere” le etichette

e di indicare gli ingredienti messi in

sostituzione dell’olio di semi di

girasole in quanto, a causa del

perdurare del conflitto tra Russia ed

Ucraina, a brevissimo termine non

sarà più disponibile sul mercato.

riflesso del ruolo dell’Ucraina e della

Russia nelle forniture globali di grano

e mais, sia indirettamente come

risposta dei mercati all’instabilità

politica e alle incertezze conseguenti

agli effetti delle sanzioni. In questo

contesto, trovano ampia diffusione

fenomeni speculativi.

   

  
  

 
Progetto e-commerce Food & Wine

 Singapore 2022
 

  

Sono aperte le adesioni all’iniziativa

che prevede di sostenere per 6 mesi

le vendite online di 10 aziende

vitivinicole e agroalimentari modenesi

nel Sud-Est Asiatico. Le

manifestazioni di interesse potranno

essere presentate entro il 21 marzo.
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