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Molino Vigevano si racconta e si rinnova a SIGEP 2018
Redazione -  11 gennaio 2018

Molino Vigevano, storico brand del Gruppo Lo Conte dedicato alle farine ad uso casalingo e professionale, parteciperà alla 39° edizione di
SIGEP, il Salone...
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Paolo De Simone eletto miglior pizzaiolo d’Italia dal concorso Elementi
Redazione -  15 novembre 2017

Elementi è un’iniziativa voluta e ideata da Molino Vigevano, il brand del Gruppo Lo Conte dedicato al mondo delle farine per uso professionale
e...
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PRODOTTI

Nuovo pack per Yoga Tasky: energia delle vitamine e tanto colore
15 marzo 2018

L’Olio Extra Vergine Sostenibile Zucchi è “Eletto Prodotto dell’Anno” 2018
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15 marzo 2018

Julius Meinl festeggia la Giornata Mondiale Della Poesia con un caffè
14 marzo 2018

 È boom per la birra artigianale in lattina
13 marzo 2018

Santhé Sant’Anna: in arrivo nuovi pack e nuovi formati
13 marzo 2018

CAFFÈ

Julius Meinl festeggia la Giornata Mondiale Della Poesia con un caffè
14 marzo 2018

Caffè Borbone partecipa alla prossima edizione di Cibus
12 marzo 2018

Caffè Barbera: dalla selezione alla tostatura dei chicchi
5 marzo 2018

Caffè Latorre festeggia i suoi 70 anni di attività
5 marzo 2018

Caffè Milani a RistorExpo
2 marzo 2018

FORMAZIONE

#Bar4.0: il workshop di Ristopiù Lombardia alla Milano Digital Week
14 marzo 2018

Hotel e ristoranti di successo: workshop gratuito con Emiliano Citi
13 marzo 2018

Corso gratuito operatore di sala – Milano
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Il portale dell'Horeca e del food & beverage con articoli quotidiani sul mondo dell'alimentazione e tutte le novità di questo settore.

Contattaci: redazione@horecanews.it

ULTIME NOTIZIE

HorecaTv.it. Intervista a Sigep con Fabio Teti di Faber Italia
15 marzo 2018

16 febbraio 2018

Gli appuntamenti con Umami Area di Febbraio
13 febbraio 2018

Da Ditta Artigianale Oltrarno una masterclass e una serata con Filippo...
9 febbraio 2018
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Nuovo pack per Yoga Tasky: energia delle vitamine e tanto colore
15 marzo 2018

Chin8 Neri va in tour con Honda
15 marzo 2018

PRODOTTI

Nuovo pack per Yoga Tasky: energia delle vitamine e tanto colore
15 marzo 2018

L’Olio Extra Vergine Sostenibile Zucchi è “Eletto Prodotto dell’Anno” 2018
15 marzo 2018

Julius Meinl festeggia la Giornata Mondiale Della Poesia con un caffè
14 marzo 2018
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