Mila News
Le nostre novità!
Su questa pagina vi teniamo costantemente informati su cosa organizziamo, dove siamo presenti col marchio Mila e su altre importanti
notizie dell'affascinante mondo Mila.
Se desiderate essere informati periodicamente, abbonatevi alla newsletter gratuita. Così non vi perderete proprio niente.

NOVITÀ: Mila SKYR MIX
16/10/2019

Semplicemente buono - Cucinare con Mila
17/07/2019

Mila SKYR MIX – Il tuo snack power! L’autunno vi aspetta con una
grande novità nei banchi frigo. Mila – Latte Montagna Alto Adige
lancia un nuovo ...

Non perdere l’occasione e colleziona anche tu il nuovo ricettario Mila!
I prodotti di alta qualità Mila sono ideali per l'uso in cucina per
creare ...

leggi tutto

leggi tutto

Latte Fieno Mila – ora anche „più giorni“

06/05/2019
Novità: il Latte Fieno „più giorni“ L’assortimento Mila Latte Fieno
cresce e il Latte Fieno Mila è disponibile nel banco frigo anche a „più
giorni“– ...
leggi tutto

Prodotti lattiero caseari Mila per 35.000 scolari italiani

Novità Mila primavera 2019

02/05/2019

15/04/2019

Programma “Latte nelle Scuole” - anche quest’anno Mila vince in
Trentino - Alto Adige e in Lombardia Mila - Latte Montagna Alto
Adige si aggiudica ...

Novità Mila primavera 2019. Con la primavera e le temperature
sempre più calde, i nuovi gusti dei prodotti di alta qualità Mila
entrano nel banco ...

leggi tutto

leggi tutto

Maglie da warmup Mila dell'HC Bolzano in palio per una
buona causa

16/01/2019
1.200€ per il Fondo di solidarietà rurale Il 16 gennaio i fan dei
"Foxes" al Mila Bistro di Bolzano potevano essere doppiamente felici.
Chiunque ...
leggi tutto

La storia natalizia di Mila

Mila varietà invernali 2018/19: una squadra imbattibile

14/12/2018

05/12/2018
Quando fa freddo fuori e si scalda nei salotti, quando inizia il
periodo gelido, ma anche accogliente dell'anno, le varietà invernali
Mila sono di ...

leggi tutto

leggi tutto

Mila ottiene il secondo posto al Firmencup 2018

19/06/2018
Sabato 14 giugno 2018 è andata in scena sui campi in erba sintetica
di San Michele/Appiano la seconda edizione della Südtiroler
Firmencup, il torneo ...
leggi tutto

Mila presenta l'oracolo dei Mondiali Zenzi

Varietà estive Mila 2018: un'esperienza rinfrescante

14/06/2018

05/06/2018

In occasione dell'inizio della Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia,
Mila presenta in collaborazione con Sportnews il muuhracolo Zenzi.
Zenzi è una ...

Da una parte il gusto inconfondibile del nostro latte fresco di
montagna e quello della mela coltivata in modo sostenibile. Dall'altra
parte la ...

leggi tutto

leggi tutto

Latte Days 2018

01/06/2018
Nell'ambito di un programma dell'Unione Europea allo scopo di
sensibilizzare ed incentivare gli scolari al consumo del latte, sono
stati organizzati ...
leggi tutto
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