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Da Rubbettino Editore la storia imprenditoriale di Amaro Lucano

Esce in libreria e in ebook con Rubbettino Editore il volume
'Cosa vuoi di più dalla vita? Storia di un'Italia dal
bicchiere mezzo pieno' dell'imprenditore Francesco
Vena e del manager Emiliano Maria Cappuccitti. La storia
dell'Italia e dell’imprenditoria italiana, oggi più che mai
desiderosa di un ritorno alla normalità, legata a quella
dell'Amaro Lucano, da molti ricordato per lo storico slogan
di successo: 'Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano'. A
trent’anni dal lancio dello spot, Francesco Vena, proprietario
di Lucano 1894, ed Emiliano Maria Cappuccitti, hr director di
Coca-Cola Hbc Italia, ripercorrono la storia di un'Italia 'dal
bicchiere mezzo pieno', di un Paese animato da sogni e
speranze oggi più che mai, in un’era in cui qualcosa è
davvero cambiato per tutti. Un viaggio tra passato e
presente, con aneddoti divertenti e continui flashback, che
narra anche le origini del celebre Amaro Lucano e dalla
storia di una famiglia lucana, la famiglia Vena, diventata una
delle più importanti realtà aziendali nella produzione e
commercializzazione di spirit. Stessa domanda, ma risposta
sempre diversa a seconda delle epoche storiche e del
periodo contingente, partendo dal racconto di tutte le
pubblicità contraddistinte da quel memorabile claim.
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Rocca dei Forti regala una gift box digitale

Bollicine ed emozioni

Arriva nei Mac Store il 17 luglio la
palette occhi #PaolaLovesMac
L'hanno creata Mac Cosmetics e
Paola Turani Paola Turani ,
fresca sposa, e Mac Cosmetics

 presentano la palette occhi
#PaolaLovesMac...

Lo chef Antonino Cannavacciuolo
interpreta la Smorfia per Voiello
Ha firmato  13 cartelle abbinate
ad  altrettante sue ricette
Tradizioni, scaramanzia, ricerca

del gusto più autentico sono elementi che
cara...
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