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Fake news: una piaga che affligge 
non solo la grande politica internazio-
nale, ma anche il quotidiano di tutti. 
incluso quello delle aziende, costrette 
quasi ogni giorno ad affrontare “crisi” 
più o meno significative, ma ognuna 
egualmente capace di compromet-
tere la reputazione di un brand. La 
portata, infatti, è relativa: un grande 
scandalo o uno piccolo possono en-
trambi far perdere al consumatore la 
fiducia in un marchio o un prodotto, 
con tutte le ovvie e naturali conse-
guenze che ne derivano. 

Un fenomeno sotto la lente 
d’ingrandimento
“Un’informazione falsa, scorretta 

o anche solo incompleta, determina
un danno reputazionale per il brand,
l’azienda o la categoria di prodotto,
influendo impropriamente sulla con-
correnza perché condiziona il com-
portamento del consumatore cre-
ando false convinzioni che orientano
le scelte d’acquisto”, sottolinea Ivo
Ferrario, direttore comunicazione e
relazioni esterne Centromarca. L’as-
sociazione che riunisce circa 200 im-
prese, tra le più importanti attive nei
diversi settori dei beni di consumo
immediato e durevole, presidia stabil-
mente il tema della corretta informa-
zione di prodotto sui media classici e
sulle piattaforme digitali. E proprio di
recente ha promosso sul tema fake
news un’indagine su un campione di
46 realtà di riferimento: solo per fare
qualche nome, in ambito food han-
no partecipato aziende del calibro di
Barilla e Caviro, Lactalis e Coca Cola,
passando per Ferrero, Granarolo, Ca-
rapelli, Lavazza e Mutti, fino a, Nestlé,
Mondelez, Parmareggio, Raspini, San
Benedetto, San Carlo o Zonin 1821.

L’indagine di Centromarca
In questo insieme, sono 22 le indu-

strie di marca, di cui 16 dell’alimen-
tare, ad aver affrontato una situazio-
ne di crisi determinate da fake news 
negli ultimi 18 mesi. In totale, sono 
stati 43 i casi per il comparto. Ma im-
mediatamente sorge spontanea una 
domanda: quanto altro è sfuggito alla 
maglia del controllo effettuato dalle 
singole realtà? Le piattaforme digitali, 
infatti, si moltiplicano ogni giorno di 
più e risulta sempre più complicato 
mantenere monitorato ogni canale.

“Centromarca è membro del ‘Tavo-
lo tecnico per la garanzia del plurali-
smo e della correttezza dell’informa-
zione sulle piattaforme digitali’ attivo 

presso Agcom”, spiega Ferrario. “Ab-
biamo ritenuto opportuno lanciare 
questa survey per avere un’idea del-
la portata del fenomeno fake news 
sull’industria di marca, da condividere 
nell’ambito del gruppi di lavoro in cui 
sono presenti diverse organizzazioni: 
da Facebook all’Ordine dei giornalisti, 
da Rai a Mediaset, dalle associazioni 
dei consumatori a Google”.

Cosa dicono numeri e statistiche
Non esistendo analisi specifiche sul 

tema dedicate all’industria grocery, 
quanto richiama l’indagine Centro-

marca rappresenta un’importante 
cartina di tornasole sulla situazione 
attuale. “Le evidenze della survey 
sono chiare”, commenta Ferrario. “Il 
fenomeno delle fake news è assoluta-
mente presente, colpisce tanto i pro-
dotti quanto i brand, con il numero 
di ‘crisi’ per singola azienda che può 
essere elevato e Facebook a configu-
rarsi come la piattaforma ricorrente 
su cui le false notizie sono maggior-
mente veicolate”. 

Una ‘tassa’ occulta
Numeri e statistiche, infatti, non 

mentono. E forniscono uno spaccato 
realmente inquietante, che le aziende 
non possono – e non devono – igno-
rare. Ogni caso, infatti, ha in sé costi e 
conduce a ovvie ripercussioni sul bu-
siness. Una sorta di ‘tassa’ occulta, la 
cui entità varia molto in base anche a 
quella che è la ‘controffensiva’ messa 
in campo da ogni ‘vittima’. “Oggi il mo-
nitoraggio della rete per rintracciare 
le false informazioni diventa sempre 
più fondamentale: ma quante aziende 
ancora non sono strutturate per ri-
levarne la presenza?”, sottolinea Fer-
rario. “Altrettanto importante, però, 
diventa poi la gestione della crisi in 
tempi rapidi, attivando la piattaforma 
digitale in cui la fake news è stata in-
dividuata, oltre alla polizia postale, le 
istituzioni competenti e finanche av-
valendosi di specifici esperti, interni o 
esterni all’azienda”. 

Il ruolo delle associazioni
Centrale è anche l’attività di sup-

porto svolta dalle associazioni, pro-
prio come nel caso di Centromarca. 
Sono loro, infatti, a rappresentare il 
primo baluardo per sensibilizzare le 
imprese ad aprire gli occhi su alcu-
ne delle problematiche della realtà 
moderna, che troppo spesso sono 
vissute come distanti dall’operato 
quotidiano delle singole, più o meno 
grandi che siano, realtà. “Sulla base 
delle evidenze della nostra indagine 
ci poniamo l’obiettivo di elaborare in 
seno al Tavolo tecnico di Agcom best 
practice per la gestione della crisi 
da diffondere nelle imprese”, spiega 
Ferrario. “Ma puntiamo anche a in-
terventi diretti sul Parlamento per 
favorire l’educazione del consumato-
re, affinché quest’ultimo abbia un mi-
nimo di strumenti per individuare le 
informazioni false. L’operato istituzio-
nale non può, tuttavia, neppure pre-
scindere da un’azione diretta rivolta 
a sensibilizzare le piattaforme digitali 
affinché rafforzino la loro capacità se-
gnalare le fake news al pubblico e di 
supporto alle aziende. E non meno 
importante è oggi il servizio pubbli-
co radiotelevisivo e quello dei grandi 
network: in determinate circostanze 
di particolare rilevanza, infatti, diventa 
centrale il loro contributo nel segna-
lare al pubblico le informazioni non 
corrette, così da evitare anomalie nel 
comportamento da parte di consu-
matori guidati da presupposti ingan-
nevoli”.

Matteo Borrè

22 IdM hanno riscontrato casi di fake news 
veicolate da piattaforme digitali

16 AZIENDE FOOD • 6 AZIENDE NON FOOD

IDM CHE HANNO AFFRONTATO SITUAZIONI DI CRISI 
DETERMINATE DA FAKE NEWS NEGLI ULTIMI 18 MESI

L’OGGETTO DELLE FAKE NEWS E LE PIATTAFORME 
DIGITALI DI DIFFUSIONE
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FAKE 
NEWS?

Una piaga in costante crescita. Come testimonia 
l’indagine Centromarca su un panel di 46 aziende. 
Da dove partire per difendersi da un fenomeno 

che non può più essere ignorato.

CHI HA PAURA 
DELLE

Il Paese del sorriso, al centro dell’Asean, 
è un mercato di circa 70 milioni 

di persone. Con un reddito pro capite 
in costante crescita. Ma dove il business, 

per l’agroalimentare, non è così 
scontato. Cronaca di quattro 

giorni a Bangkok. Tra street food, 
mercati, insetti e giganteschi mall. 

A CURA DI ALICE REALINI

istruzioni per l’uso
Thailandia:



La metropoli dei contrasti
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E’ l’alba e, nonostante questo, la temperatura supera 
già i 40 gradi. Uscire dalla pancia ben refrigerata dell’a-
eroporto di Bangkok è uno shock, se non si è abituati 
al clima. Ma altrettanto lo è ciò che appare avvicinan-
dosi alla città. La lentezza esasperante ma ordinaria 
del traffico, nella immensa capitale thailandese, lascia 
il tempo di osservare la città che si snoda al di sotto 
delle grandi e caotiche arterie che la raggiungono dalle 
periferie. 

Ai semafori, centinaia e centinaia di motorini, seguiti 
da migliaia di macchine, taxi e tuk tuk (caratteristico 
taxi a tre ruote per turisti) attendono pazienti che 
scatti il verde, cosa che può richiedere anche una de-
cina di minuti. Eppure, in questo gigantesco caos con-
trollato, nessuno suona il clacson, nessuno litiga e tutto 
procede più o meno senza intoppi. Ma è soprattutto 
l’esasperazione dei contrasti a lasciare basito il turista 
che visiti Bangkok per la prima volta. Accanto ai lus-
suosi, giganteschi mall, dove si possono comprare un 
profumo di Shiseido o una Ferrari senza grosse diffe-
renze, convivono le baracche delle fasce più povere 
della popolazione, con i fili elettrici che penzolano fino 
alla strada e le fogne a cielo aperto. 

Nella capitale si trovano, al tempo stesso, la fatiscen-
te Chinatown, quartiere dello street food, delle far-
macie cinesi e dei negozi che propongono ogni tipo 
di merce, molto caro ai turisti e ai thailandesi, il Siam, 
regno dei mega mall, dell’hotellerie più lussuosa, del-
le scuole internazionali, degli uffici delle multinazionali 
e dei residence degli expat, e la città vecchia, con i 
suoi templi dorati, i sorridenti monaci in arancione e i 
raffinatissimi palazzi reali, ricchi di storia e opere arti-
stiche e architettoniche, talvolta un mix fra oriente e 
occidente grazie alla passione della famiglia reale per 
le ceramiche, le maioliche, i marmi e i decori europei. 
Bangkok è una gigantesca metropoli che ospita quasi 
9 milioni di persone, capace di far convivere questo 
caleidoscopico mix grazie ai dogmi della religione bud-
dista, praticata da circa il 97% della popolazione. Ospiti 
di Koelnmesse Italia e del Ditp, Department of Interna-
tional Trade Promotion del governo reale thailandese, 
in occasione di Thaifex, abbiamo la possibilità di visitare 
la città e conoscerne le abitudini proprio insieme ad 
alcuni thailandesi, che ci spiegano subito come risieda 
proprio nel buddismo la chiave dell’apparentemente 
impossibile convivenza che si sperimenta in questa cit-
tà: “Se io ho in tasca 100 bath (circa 2,60 euro) e il mio 
vicino 1.000, io sono a posto con i miei 100 e a lui, 
evidentemente, ne occorrono 1.000”. 

Una città, due economie
E’ subito evidente, girando per la città, come a Bangkok 

ci siano due economie distinte. Da un lato, quella dei lo-
cali, che si riforniscono nelle tante botteghe e bancarelle 
dedicate al food in città, o negli innumerevoli punti ven-
dita della catena 7eleven, e spendono per una cena due  
o tre euro e, per un caffè ‘alla coreana’ (simil Starbucks), 
circa 1,30 euro. Dall’altro, c’è quella dei ricchi, degli al-
berghi internazionali e dei tantissimi expat di provenien-
za europea. Basta qualche prezzo per capirlo: un taxi 
che attraversa Bangkok da parte a parte costa circa 130 
bath (3,40 euro), un caffè da Starbucks ne costa 170 (4,9 
euro). Un pezzo di Grana Padano o una busta di pro-
sciutto crudo italiano raggiungono, come minimo, i nove 
euro. “Sono prodotti e negozi dove noi non andiamo, 
fatti per i turisti e gli stranieri”, spiegano le guide di Ban-
gkok. Questa realtà pone subito una scelta alle aziende 
che vogliano penetrare questo immenso mercato: indi-
rizzare sforzi e prodotti al mercato locale, avvicinandosi 
quindi a gusti e abitudini, oppure restare nella nicchia dei 
consumatori, con numeri di tutto rispetto, che si rifanno 
alla tradizione culinaria occidentale. In questo secondo 
caso, alberghi, ristoranti e Gd internazionale saranno, ov-
viamente, i canali d’elezione. 

La giornata alimentare: trionfa il ready to go 
A Bangkok, uscire di casa alle sei del mattino è la 

norma. Non per gli orari lavorativi, ma per evitare di 
rimanere intrappolati nel mega ingorgo che ogni gior-
no si forma sulle strade che conducono alla metropoli. 
Questo fa sì che per un thailandese sia normale fare 
colazione fuori casa. Ma se pensate a caffè e brioche 
siete davvero fuori strada. Qui al mattino si mangiano 
riso e noodles, con gamberi, pesce, maiale e pollo ad 
accompagnarli. Quanto al caffè, in Thailandia vanno per 
la maggiore quelli iced, per ovvie ragioni climatiche, e 
aromatizzati: largo quindi a beveroni (che qui chiamano 
caffè koreano) con polveri di matcha o tè verde, bub-
bles di tapioca, cocco, latte, formaggi fusi, frutta frullata e 
così via, venduti ad ogni angolo di strada. Anche per la 
cena, la scelta è mangiare fuori casa: perché chiudersi in 
piccoli appartamenti, quando si può mangiare ai tavolini 
arrangiati delle bancarelle di Chinatown per un pugno 
di bath? Qui il menù è davvero variegato: si va dalle sal-
siccette di pollo e maiale alla griglia, al pesce (gamberi e 
calamari su tutti); dagli spiedini di insetti (grilli e vermi del 
bambù in modo particolare), alla pinna di pesce cane; dai 
nidi di rondine (che sono proprio nidi di rondine), alle 
zuppe di maiale, con tofu e verdura. Senza dubbio, il cibo 

cinese è grande protagonista. Ma lo sono anche le altre 
cucine locali, come quella del Vietnam. 

La frutta è poi l’altro grande protagonista dell’eco-
nomia e dell’alimentazione thailandese: vi sono varietà 
sconosciute da noi, come il costosissimo e puzzolente 
Durian, e altre, come il cocco, molto usate in cucina. Ma 
la grande passione, oltre al consumo fresco, sono la frut-
ta essiccata e le patatine di frutta, a cominciare da cocco 
e banana. Il grosso del commercio passa da questi piccoli 
o grandi mercati del food, che si trovano ad ogni ango-
lo di strada, alle uscite della metropolitana o accanto ai 
centri commerciali, dove si cucina senza sosta, giorno e 

notte, con profumi e aromi che caratterizzano l’odore 
stesso della città. Di tutta evidenza, quindi, chi voglia ap-
procciare il mercato dei consumatori locali deve seguire 
il flusso, e i costi, di tutti questi consumi fuori casa, con 
piatti che si prestino anche ad essere gustati on the go. 
Esempio lampante sono i lineari infiniti di patatine e si-
mili: tutto, in Thailandia, viene trasformato in snack da 
sacchetto, con taglio a patatina. Dal maiale, alla frutta, dal 
pesce, agli insetti, dalle verdure, ai legumi. I sapori sono 
sempre un mix dei caposaldi della cucina thai: poco sale, 
dolce e salato insieme, tocco di piccante più o meno 
pronunciato. 

Il made in Italy
Ad un pranzo in fiera, una delle guide, giovane thai-

landese di origini cinesi, mi mostra felice una bottiglietta 
di olio extra vergine di oliva che le hanno regalato a 
uno stand italiano. “E’ per i capelli, vero?”, mi chiede. 
Le spiego che no, l’olio evo si utilizza per cucinare. Sul 
suo volto si dipinge immediatamente la delusione. Ma 
è curiosa e mi chiede:  “Come si adopera”? Le sugge-
risco l’utilizzo a crudo o per brevi cotture, necessario 
per evitare di rovinare il prodotto. A questo punto mi 
domanda dove sono scritte, sulla confezione, queste in-
dicazioni. E come distinguere l’olio di un tipo dall’altro. 
Con l’aiuto dell’interprete, mi lancio in una dettagliata 
spiegazione delle caratteristiche dell’olio evo, della rac-
colta delle olive, della filiera e di tutti gli argomenti cari 
al nostro marketing. Il suo sguardo si perde nel vuo-
to. Mi dice che non si possono vendere prodotti così 
difficili senza spiegazione e che comunque loro sono 
abituati a cibi dove le istruzioni si riducono a due o tre 
disegni, che permettono di capire come si cucina e si 
gusta un prodotto senza nemmeno dover leggere nulla. 

Questa conversazione è illuminante e sconfortante 
allo stesso tempo: di quest’altra metà del mondo è evi-
dente che abbiamo capito ben poco. Alla fine le dico 
che comunque le verranno dei capelli bellissimi se lo 
usa come balsamo. Finalmente sorride di nuovo mentre 
mangia i suoi vermi di bambù fritti, come patatine, da un 
coloratissimo sacchetto. Ed è allora che, con l’interpre-
te, provo a capire quale sia l’idea che hanno della cuci-
na italiana. Mi spiega che Bangkok è piena di ristoranti 
italiani (nel Paese ce ne sono ben più di 1.000), ma che 
la nostra è una cucina per ricchi, troppo tradizionale, 
‘vecchia’, e decisamente troppo costosa. Mi fa l’esempio 
della pizza: nelle pizzerie italiane è sottile, quindi si man-
gia meno, e costa di più. Molto meglio le catene interna-
zionali, dove la pizza è più economica, è alta e molto più 
ricca di ingredienti. Con buona pace della sfoglia sottile, 
della mozzarella con la lacrima, del pomodoro del Sud 
Italia: qui la mozzarella più apprezzata è quella ‘per piz-
za’ della Nuova Zelanda, gli ingredienti richiesti come 
farcitura sono ben diversi dai nostri e sfoglia sottile e 
lunga lievitazione sono concetti che hanno pochissimo 
significato. Ma, soprattutto, a nessuno importa da dove 
arrivi il prodotto o come sia fatta la filiera: deve esse-
re nuovo, colorato, facile, ricco e comodo da mangiare 
guardando le vetrine, vero sport nazionale praticato dai 
thailandesi. Qui il vero mito è il Giappone, ricercato 
per il beauty e la cosmesi, il lifestyle, l’arredamento e, 
ovviamente, il food. 

In città si mangia sempre Tutto diventa patatina La cucina locale

Cosa piace in  Thailandia

segue
In ogni luogo, a ogni ora del giorno, in condizioni 
igieniche spesso inimmaginabili in Europa, nella 
capitale si mangia e si cucina senza sosta

Cocco, banane e maiale in versioni dolci, salate 
e agrodolci: solo un assaggio dell’immenso 
assortimento di snack in busta

Agrodolce, speziata, con tanta carne, 
pesce e verdura: ecco la cucina thai

Spirituale e hi tech, enorme e piccolo, artigianale e iper industriale, ricchissimo e 
poverissimo: Bangkok è il palcoscenico degli estremi

Alcuni esempi di prodotti, negozi e interpretazioni 
dei cibi, come nel caso del formaggio mai servito in fetta, 
ma utilizzato nelle preparazioni e nelle tante tipologie 
di frutta essiccata

THAILANDIA: istruzioni per l’uso



Salumi e  formaggi nei centri commerciali
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Prezzi remunerativi, domanda sostenuta 
e consumi in crescita caratterizzano, da alcuni 
anni, questo comparto. In aumento 
le referenze sul mercato, soprattutto 
nel segmento dei freschi. 

A cura di Alice Realini

Considerato, per anni, dal sapo-
re troppo deciso e ‘selvatico’, da 
alcuni anni il latte di capra vive 
una autentica luna di miele con il 
consumatore. A decretare questo 
successo nel mass market è il com-
binato disposto di due elementi: 
da un lato, le tecniche produttive 
adottate dalle aziende, sempre più 
orientate verso formaggi di latte 
di capra caratterizzati da un gu-
sto più dolce e delicato; dall’altro, 
le caratteristiche nutrizionali di 
questa materia prima, la sua di-
geribilità e il ridotto contenuto di 
lattosio. Sempre più consigliati da 
dietologi e nutrizionisti, i prodotti 
100% capra godono così del favo-
re del mercato, evidenziato dalla 
crescita dei consumi e dell’ap-
prezzamento dei consumatori. 

Fattori che si traducono in una 
buona remuneratività dei formag-
gi di capra per le aziende che li 
producono, anche a fronte di au-
menti nel prezzo della materia 
prima. Tanto che, oggi, si posso-
no trovare anche burro, yogur t e 
paste filate 100% capra, prodotti 
che fino a qualche anno fa erano 
esclusiva per tinenza della produ-
zione vaccina. 

Anche sul fronte retail, il quadro 
è piuttosto roseo: la distribuzione 
ricerca e valorizza questi formag-
gi, anche a libero servizio, dove le 
proposte di formaggi 100% capra 

si moltiplicano e riescono a spun-
tare prezzi interessanti, anche in 
un’arena così competitiva. Dal 
punto di vista della produzione, 
il 45,4% di tutta la materia prima 
caprina, in Italia, è made in Sarde-
gna. 

La regione vanta un patrimonio 
che supera i 28mila capi, per una 
raccolta latte di oltre 16mila ton-
nellate. Segue, per consistenza dei 
capi, la Lombardia, che si attesta 
su una produzione di oltre 6mila 
tonnellate, pari a circa il 18,5% del 
compar to nazionale. Senza dub-
bio, proprio la Lombardia è una 
delle Regioni dove questi formag-
gi sono tradizionalmente prodotti 
e consumati, in par ticolare nelle 
zone montane, dove le caratteri-
stiche della capra ben si adattano 
a quelle dell’ambiente, consen-
tendo l’allevamento e il pascolo. 
Tanto che, fra il 2005 e il 2015, la 
consistenza del numero di capi ha 
registrato un incremento produt-
tivo del 142,7%. Ed è lombardo 
anche l’unico formaggio di capra 
che ha ottenuto la cer tificazione 
Dop nel nostro Paese: la formag-
gella del Luinese, prodotto nella 
zona di Varese.

Ma senza dubbio è la Francia il 
paese che vanta la più lunga tradi-
zione nella produzione di formag-
gi di capra e il maggior numero di 
prodotti. 

PARTECIPARE A THAIFEX? 
DIECI CONSIGLI PER LE AZIENDE

Quella della fiera, ovviamente, è la scelta miglio-
re per entrare in questi mercati: Thaifex rappresenta 
una via preferenziale per l’accesso all’Asean, potendo 
contare anche sulla partnership fra Fiere di Parma, 
Koelnmesse Italia, Ice e Federalimentare. Può basta-
re una sola partecipazione per trovare l’importatore 
giusto e avviare il business. Ma bisogna prepararla 
bene, molto bene. 

1. Cercate di arrivare prima della fiera e di re-
stare qualche giorno dopo, per consolidare e 
sviluppare i contatti maturati prima e durante la 
manifestazione.
2. Preparate video esplicativi degli utilizzi del vo-
stro prodotto. Date le informazioni base, quelle 
che per voi sono più scontate. Quando vi sem-
breranno troppo semplici, allora saranno giuste.
3. Guardate le foto degli stand delle precedenti 
edizioni, cominciando da quelli giapponesi dove 
c’è sempre molto fermento, e cercate di esporre 
i vostri prodotti in modi analoghi.
4. Fate in modo di cucinare o far cucinare i vo-
stri prodotti. Di una pasta mantecata in una forma 
di Grana Padano, preparata qualche anno fa nel-
la collettiva italiana, gli operatori parlano ancora. 
Ricordate che i nostri prodotti hanno misteriose 
confezioni e strani sapori, per i consumatori locali. 
5. Usate i prodotti anche per preparare cibi del-
la loro tradizione, così da renderli più familiari e 
comprensibili.
6. Non date niente per scontato: voi sapreste 
preparare un semplice Tom yam (zuppa tipica pic-
cante e agrodolce) solo dopo averlo mangiato? 
Bene, nemmeno loro con i nostri spaghetti.
7. Incontrate ristoratori italiani e fatevi raccontare 
la loro esperienza nel Paese.
8. Uscite dalla fiera: mangiate nei loro ristoranti, 
assaggiate i loro street food, visitate i mercati e i 
supermercati.
9. Non dimenticate che gli asiatici hanno fame di 
novità e vanno alla ricerca quasi ossessiva di nuovi 
trend, insoliti abbinamenti e modi di gustare il cibo.
10. Proponete prodotti che combinino i nostri 
formaggi o i salumi con sapori dolci e speziati, 
sull’esempio dei loro snack, colorati e con tanti 
gusti.

L’Italian Week al Central World

FINe

Salumi e formaggi italiani ma non solo, fanno bella mostra 
di sè nei supermercati dedicati soprattuttto alla clientela 
internazionale

Una settimana organizzata in uno dei più 
importanti  mall della capitale, per far conoscere 
e assaggiare la cucina made in Italy. 
Gli avventori appaiono curiosi, ma non 
convinti delle proposte

E’ UNA CUCINA SEMPRE UGUALE, SENZA NOVITÀ

LE CONFEZIONI DEI PRODOTTI SONO ANONIME, POCO 
COLORATE, ECCESSIVAMENTE GRANDI E MANCANO 
LE FOTO O LE IMMAGINI CON LE ISTRUZIONI

NON INTERESSANO LE FILIERE E LA TRADIZIONE

C’È TROPPO SALE

MANCANO LE CONFEZIONI MONODOSE CON TANTI 
GUSTI, MOLTO IMPORTANTI PER I THAILANDESI CHE    
AMANO POTER SCEGLIERE E ASSAGGIARE COSE DIVERSE

IL MADE IN ITALY  
VISTO DAI 

THAILANDESI

LE RICETTE SONO TROPPO DIFFICILI DA PREPARARE

LA CLASSICA LATTA DI 
POMODORO? UNA PEZZATURA 
ECCESSIVA PER UN PRODOTTO 
MISTERIOSO DA USARE

I PREZZI SONO TROPPO ALTI

THAILANDIA: istruzioni per l’uso


