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Periodico specializzato dedicato ai negozi di
macelleria e agli operatori del settore carne.
A rotazione vengono raggiunti più di 40.000
macellerie e addetti ai lavori.

• Macellerie

iMEAT Giornale informa sull’evoluzione della
macelleria e della figura del macellaio proiettata nel futuro: innovazione in macelleria, interviste, notizie del settore, formazione, ricette, dati
sui consumi, richieste di mercato, redazionali
sulle novità dei fornitori del settore.
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