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Il presidente Busi: “Momento d’oro per l’export, ma i ritardi e il rischio dello

Il Consorzio Vino Chianti in Cina

15:10 con 56 aziende toscane
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Oggi DONNARUMMA, Tensione coi
15:16 tifosi: rifiutata la maglia

Il Consorzio Vino Chianti afferma la sua presenza in Cina partecipando alla grande fiera di
settore Interwine dal 18 al 20 maggio. A Canton ci saranno 56 aziende toscane con oltre 60

Oggi MALAGÒ, Mancini ct? Credo che sia
15:16 la scelta giusta

etichette, in uno stand di più di 100 metri quadri: ecco i numeri di una partecipazione
importante su un mercato che richiede sempre un’attenzione particolare.
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Una vetrina internazionale unica, che richiama due volte l’anno più di 50mila visitatori
internazionali, tutti operatori del settore come...
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15:28 ma senza Buffon sarà più difficile"
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Firenze, 12 maggio 2018 - Le gare in programma dalla A alla C delle toscane, umbre e dello
Spezia.

Corto è bello! I tagli corti più cool
sponsorisé par alfemminile.com
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Calcio: dalla A alla C le sfide di toscane, umbre e Spezia

Miccichè: "No a un candidato senza

15:28 la Lega A"

