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MSE: quali novità?
MSE Seafood & Processing

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.
E’ vietata la riproduzione totale e parziale degli
articoli senza l’autorizzazione dell’editore. I
materiali, le foto e gli articoli inviati in redazione,
anche non pubblicati, non verranno restituiti.
Le aziende che hanno inserti pubblicitari e che
pubblicano articoli nella rivista stanno attivamente
collaborando con EUROFISHMARKET su alcune
tematiche di interesse generale nel settore dei
prodotti ittici.
In copertina: Selezione del pesce in base alla taglia
in un mercato ittico all’ingrosso in Olanda
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The editor accepts no responsability for personal
opinions expressed by authors in their articles.
The updatings of edited articles, the anticipations
of the following ones and the news on the most
important subjects will be published monthly on
the site www.eurofishmarket.it
Eurofishmarket is mailed to those operating in the
fish sector (Italy and aborad), researchers and
Universities, those involved in the processing,
preservation and transportation of fish products
and their devitatives, supermarkets, frozen food
industries, caterers, Ministerial Offices and Health
Authorities, Chambers of Commerce in Italy and
abroad.
The total and partial reproduction of the articles
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Companies advertising and publishing articles in
this publication are actively collaborating with
EUROFISHMARKET on subjects of general interest
and in the fish sector.
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