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L’intervista. Angela Vigile spiega le ragioni della scelta del biologico

La “sfida” delle albicocche si colora di successo
Ad Eboli la case-history dell’azienda leader nel “mercato” della qualità
Il filo rosso che lega i casi di successo aziendale resta “E poi mi auguro che col tempo questo tipo di giusta per intensificare il nostro progetto. Ora,
quello della ricerca costante del miglioramento scelta diventi la regola e non l'eccezione. E’ chiaro però, siamo pronti a rimetterci in carreggiata, e codella qualità.
che c’è molto da lavorare al fine di potere coprire minciare a tutti gli effetti ad essere produttori bio”.
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