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Eccellenze. Il celebre caseificio è diventato da tempo una case history

Vannulo, storia “bio” che “traina” il territorio
Teresa Palmieri: “Abbiamo scelto la qualità ed abbiamo vinto la sfida”
E’ un caso di studio a livello internazionale il Ca- BioNews le ragioni della scelta del biologico, tutto la motivazione principale, è stata quella di
seificio Vannulo di Antonio Palmieri. Ormai il mar- un’opzione che si è poi rivelata strategicamente im- voler puntare sulla qualità del nostro prodotto, e
chio è famoso in tutto il mondo e per chi arriva a portante nel raggiungimento di standard qualitativi non sulla quantità. L’idea di ottenere un prodotto
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che si occupa dal 2008 dell’azienda, spiega a Eco- versificando la nostra azienda dalle altre. Ma soprat- che stiamo già sperimentando”.

