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What is the incidence of the feed cost?
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The audit in the fish sector
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Alla ricerca delle vere “Identità golose”
Searching for the real tasty subjects at “Identità golose”

Il giornale lascia agli autori degli articoli l’intera
responsabilità dei testi.
Eurofishmarket è un quadrimestrale, la quota di
abbonamento al periodico dà diritto a tre numeri.
Attraverso il suo sito internet www.eurofishmarket.it
provvederà ad aggiornare puntualmente i suoi lettori
riguardo gli articoli editi, con le anticipazioni dei prossimi
numeri e le news degli argomenti più importanti.
Eurofishmarket viene inviata in abbonamento postale agli
operatori del settore ittico italiani ed esteri, ricercatori ed
istituti universitari, industriali della lavorazione, della
conservazione, della trasformazione e del trasporto del
prodotto ittico, importatori e grossisti di prodotti ittici e
derivati, grande distribuzione e distribuzione organizzata,
industria della surgelazione, ristorazione collettiva,
strutture sanitarie e ministeriali, uffici ICE e camere di
commercio in Italia ed all’estero.

41

“Mangiare bene per vivere meglio”
“Healthy eating for a better life”
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Identificare il pesce in modo sicuro... ora si può!
Reliable fish identification... now it’s possible!
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an update
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