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.

Mila ottiene il premio DLG 2018
03/05/2018

Mila é „Consapevolmente Alto Adige“
27/04/2018

Il "Premio DLG per la qualità del prodotto a lungo termine" viene
assegnato annualmente ai produttori alimentari dalla DLG (Società
agricola ...

Mila - Latte Montagna Alto Adige sostiene l'iniziativa
"Consapevolmente Alto Adige" per promuovere la regionalità e
l'apprezzamento dei servizi e ...

leggi tutto

leggi tutto

Partenza del progetto europeo “latte nelle scuole”

18/04/2018
30.000 studenti elementari ricevono prodotti lattici Mila nelle
prossime settimane Mila – Latte Montagna Alto Adige ha vinto la
gara per il progetto ...
leggi tutto

Alla caccia dello Skyr puro di montagna

Mila Skyr Day

12/04/2018

24/03/2018

L'HC Bolzano - Bozen Foxes durante le riprese video nel Mila Shop Le
finali sono in corso e il sogno della vittoria EBEL continua. Poco
prima della ...

Mila Skyr Day | Oberholz | Obereggen Il Mila Skyr Day il 24 marzo
alla baita Oberholz nell'area sciistica di Obereggen è stata una vera
delizia ...
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Inaugurazione sede amministrativa con shop e bistro

16/09/2017
Il nuovo “biglietto da visita”di Bolzano si chiama Mila Inaugurato il
nuovo headquarter di Mila con uffici, shop e Bistro Dopo 12 mesi di
lavori, ...
leggi tutto

Mila Shop & Bistro - il nuovo punto d'incontro

04/08/2017
Mila – Latte Montagna Alto Adige dispone di un nuovo biglietto da
visita architettonico: L’edificio amministrativo in Via Innsbruck a ...
leggi tutto

Spot promo "Jogustival Mila" con Armin e Thomas
Zöggeler

19/05/2017
Guarda la leggenda dello slittino Armin Zöggeler e suo figlio
Thomas nel videoclip dedicato alla grande festa dello yogurt Mila
"Jogustival", ...
leggi tutto

Mila-Yogurtstar / Concorso di disegno e bricolage

17/05/2017
I vincitori del concorso di disegno e bricolage "Mila Yogurtstar" sono
stati individuati dalla giuria. Le cinque classi vincenti saranno
premiate ...
leggi tutto

Yogurt dell'anniversario

Mila vince 4 medaglie "Käsiade 2016"

07/03/2017

12/11/2016

In occasione dei 40 anni dello yogurt Mila e dello Jogustival, in
cooperazione con il consorzio mirsarner è stata sviluppata una
varietà di yogurt ...

Quando l’Associazione dei Professionisti dell’Arte Casearia e di
Latteria di Hopfgarten in Tirolo ogni due anni invita alla cosiddetta “
Käsiade ”, ...
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Armin Zöggeler visita il vincitore del cruciverba MiWis

07/11/2016
Lunedì 7 novembre Armin Zöggeler ha visitato il maso Sumaela a La
Val in Val Badia . La Signora Seeber Ingrid ed il marito Carlo
Comploi avevano ...
leggi tutto
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