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Da dove arriva il cibo
o che comp
priamo al su
upermercatto? Chi ne decide
d
il pre
ezzo e la disposizione
e
sugli scafffali? Chi pag
ga davvero
o il costo de
elle offerte promozion
nali? Qual è l’impatto sulla quali-tà dei prod
dotti che mangiamo?
m
Nonostantte un'apparrenza quasi innocua, i l supermerrcato è il terminale ulttimo di un intreccio dii
rapporti prroduttivi, sociali ed ec
conomici di cui l'acquirrente finale
e nulla sa e nulla deve
e sapere.
Questo lib
bro scompone e disvela la realtà dietro gli scaffali: da
ai rapporti con i fornittori ai con-tratti con i lavoratori, dal vero costo
c
delle offerte ai segreti
s
del marketing. Attraverso
o l’indagine
e
sul campo e le testim
monianze de
ei principal i protagonisti del setto
ore, ci raccconta un mondo che è
parte integ
grante della
a vita di ognuno di no
oi. E che la influenzano
o molto più
ù di quanto pensiamo.
Due giorna
alisti, autorri delle più importanti inchieste sulle
s
filiere agro-alime
entari, ci sv
velano i se-greti che s
si nascondo
ono dietro gli
g scaffali d
dei supermercati.
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