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Mi piace 20 mila

Versace? Non solo sinonimo di moda italiana
all’estero In America è boom per Stefano

Top News

Dopo la Germania, il Nord America (Usa + Canada) rappresenta la seconda
destinazione dell’export ...
Segnalato da : rosmarinonews
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Versace? Non solo sinonimo di moda italiana
all’estero. In America è boom per Stefano
Versace Gelato (Di giovedì 26 ottobre 2017)
Dopo la Germania, il Nord America (Usa +
Canada) rappresenta la seconda destinazione
dell’export agroalimentare italiano, con un
valore che nel 2016 ha superato i 4,6 Miliardi di
euro, il 12% del totale. Anche nei primi sette
mesi di quest’anno le vendite italiane di
food&beverage negli USA sono aumentate di
oltre il 7%. I prodotti tipici del “Made in Italy”
alimentare rappresentano la principale
componente dell’export verso USA e Canada e,
sebbene il prezzo rappresenti il primo criterio
nell’acquisto di un prodotto alimentare per oltre il 20% di statunitensi e canadesi, il “Made in Italy” si
posiziona al primo posto in termini di reputazione qualitativa presso i consumatori USA. Inoltre il 10%
dei consumatori possono essere definiti “authentic user”, vale a dire persone in grado di indicare
brand di aziende italiane, che consumano prodotti del “Made in Italy” anche tra le mura ...
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DanielaBonetti : Non perdetevi questa serata, siete tutti invitati!!! -

#dimartedì - antomagra : RT @diMartedi: #Versace: "A 25 anni, in un secondo, tutte le mie
certezze sono sparite. Non avevo più niente" @GiusyVersace #dimartedì -

LEGGI LA NOTIZIA SU ROSMARINONEWS

Segui @zazoomblog
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@diMartedi: #Versace: "A 25 anni, in un secondo, tutte le mie certezze sono sparite. Non avevo
più niente" @GiusyVersace #dimartedì - livelifeVale : RT @diMartedi: #Versace: "Proprio io
che non ho le gambe, ho ballato sui tacchi, vincendo una gara di ballo" @GiusyVersace

Codice abbonamento:

MarinoLizza : indecente gettare fango su chi non c'è più #Versace - livelifeVale : RT

