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...materie Alessandro facciamo vedere noi siamo, diciamo a fronte, ovviamente,

pane prodotti dolciari prodotti che si fanno con le farine io sono con Riccardo

Caravita, che ringrazio. Facciamo un attimo il quadro per quanto riguarda la Fiera

di Cibus di quest' anno, in merito a questo, cioÃ¨ si riparte dopo anni di buio.

Libero. Adesso c'Ã¨ un altro tipo di problema assolutamente sÃ¬. Cibus sarÃ alla

fiera della ripartenza qui ospitiamo 3000 aziende, rigorosamente italiane.

Attendiamo 60000 visitatori. Dopo due anni di pandemia in cui comparto

alimentare ha dimostrato una grandissima resilienza nei confronti della dei vescovi

& continuando a lavorare anche durante lo davano a servire i prodotti sulle nostre

tavole, IPER performando anche sui mercati esteri, con esportazioni. Oggi ci

troviamo ad affrontare il tema bellico dignitÃ viene inevitabilmente portato 3

problemi. Il primo Ã¨ un drastico aumento improvviso delle materie prime, con un

innalzamento dell' inflazione sui mercati domestici. La difficoltÃ della provi

Giornalmente di alcuni prodotti che finita. Venne a questo proposito, per entrare

piÃ¹ nel vivo. Io sono con Francesco che un imprenditore, invece, Alessandro vieni

da noi che si occupa di prodotti dolciari di prodotti ovviamente industriali dolciari

che tipo di riscontro sesso questo Francesco che tipo di rincari avete trovato

dovete affrontare per produrre oggi e anche per quanto riguarda il discorso Mateen

bere, ripetÃ¨ reperimento delle materie per dunque allora stazionano giÃ
complessa, a fine 2021 e con lo scoppio della guerra in Ucraina Ã¨ diventata molto

pesante per tutto il comparto industriale italiano, ma nello specifico, l' alimentare

sta soffrendo moltissimo perchÃ© non c'Ã¨ soltanto un problema di reperimento di

materie prime, ma anche di costi che sono assolutamente esplosi, quindi ci

troviamo nell' ambito dolciario ad avere i costi di produzione sono entrati piÃ¹ del

30% e le imprese fanno molta fatica a reggere ed essere competitivi sul mercato

dal momento che non siamo in grado di mente di ribaltare sul consumatore tutti

quegli anni c'Ã¨ bisogno oggi per produrre in materie di questo tipo prodotti di

innanzitutto l' aspetto relativo all' energia, perchÃ© ci sono molte aziende anche

fornitrici. Parlo soprattutto di cartoni di tecnici e di altro materiale che sono molto

legata al costo dell' energia, ma anche le nostre ...
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