
  

Chi siamo: Nata nel 1945, Assolatte rappresenta il primo settore del Made in Italy alimentare. Riunisce 220 aziende (piccole, 
medie e grandi realtà nazionali, private e cooperative, grandi aziende internazionali) che rappresentano il 90% del fatturato 
complessivo del settore. Assolatte raggruppa tutti i prodotti lattiero caseari: il latte da bere, in tutte le sue tipologie, lo yogurt 
e gli altri latti fermentati, il burro e tutti i formaggi. Dai tesori della grande tradizione casearia ai prodotti più moderni e 
innovativi. I nostri numeri: Con un fatturato che supera i 15,9 miliardi di euro e un indotto che dà lavoro a oltre 100.000 persone, 
quello della trasformazione del latte è il settore più importante dell’agroalimentare italiano. Un grande protagonista del 
panorama internazionale grazie alle esportazioni, il cui valore raggiunge i 3 miliardi di euro. La produzione: 1.1 miliardo di kg 
di formaggi, di cui 470 milioni di formaggi DOP ● 2,4 miliardi di litri di latte alimentare ● 1,9 miliardi di vasetti di yogurt ● 160 
milioni di kg di burro. 
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TORNA IL PREMIO GIORNALISTICO ASSOLATTE LATTENDIBILE 

AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO 
LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI A GIUGNO 2019  

 

Milano, 25 marzo 2019 

Il concorso è riservato ai giornalisti che abbiano affrontato i temi relativi all’industria lattiero casearia 
e alle sue produzioni in articoli, inchieste e servizi diffusi su testate registrate cartacee, radiofoniche, 
televisive, web e agenzie di stampa. Sono previsti: 
 
 

4 premi 
per le categorie tematiche 

4 menzioni 
per le categorie di prodotto 

 
Possono essere candidati i lavori pubblicati o trasmessi nel periodo 1 giugno 2018 - 31 maggio 2019 

 
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Milano nel mese di giugno 2019 

 
 
 
Per poter essere ammesse al concorso, le opere, unitamente alla scheda di partecipazione compilata in 
ogni sua parte, dovranno pervenire entro il 4 giugno 2019 alla segreteria organizzativa del Premio. 
 
 
Regolamento e scheda d'iscrizione a questo indirizzo: 
https://goo.gl/bbxngf 
 
 
Per maggiori informazioni: Carmen Besta 
tel. 02. 72021817 - premiogiornalistico@assolatte.it – besta@assolatte.it 
 

https://goo.gl/bbxngf
mailto:premiogiornalistico@assolatte.it
mailto:besta@assolatte.it

