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Vinitaly, 15mila degustazioni in soli due giorni per
Consorzio Vino Chianti
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Ultimi articoli
12.000 piccole e medie
imprese italiane vendono
su Amazon e superano i

AGIPRESS – Oltre 15 mila degustazioni in 2 giorni per le

500 milioni di € di

55 aziende presenti nei 300 metri quadrati di spazio
espositivo con 176 vini e 55 etichette di vin santo. Sono i
numeri che il Consorzio Vino Chianti ha registrato nei
primi due giorni al Vinitaly in corso fino a domani a

vendite all’estero
AGIPRESS – Sono oltre 12.000, di cui 2.000 solo nel
2018 (+20% rispetto al...

Verona. Una manifestazione iniziata per il Consorzio
con un importante evento, di grande successo,

Vinitaly, 15mila

l’aperitivo del Chianti con Vin Santo e crostini
organizzato sabato sera nei locali di Tailor’s & Ties. “Un

degustazioni in soli due

grande successo, soprattutto per quelle aziende medio

giorni per Consorzio Vino

piccole che per la prima volta sono presenti al Salone –
spiega in una nota il presidente del Consorzio, Giovanni
Busi – Lo spazio espositivo del Consorzio è stato al centro di grande attenzione, proponendo una selezione
di alto livello apprezzato da operatori sempre più selettivi e esigenti. Siamo soddisfatti di come stiamo

Chianti
AGIPRESS – Oltre 15 mila degustazioni in 2 giorni
per le 55 aziende...

lavorando in questa edizione, un importante riscontro per la strategia promozionale a lungo termine che

Firenze: l’omino di Folon

portiamo avanti sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri”.

è tornato al suo posto
nella rotonda di

Libia, contravvenendo alle disposizioni delle autorità

Tuscanyhall. Con il
paraurti
E’ tornata la statua di Folon, «L’uomo della pioggia»,
nella rotonda presso il...

Nella lista Cioni cittadini

il 9 aprile 2019 / Commercio

ed extracomunitari.
Mustafà Watte candidato
sindaco
«Portiamo gli ex extracomunitari,coloro che sono
diventati cittadini italiani e fiorentini, nelConsiglio
comunale...

Reddito di cittadinanza: a
Napoli più domande che
a Roma e nell’intera
Lombardia
E’ Napoli la prima provincia italiana per richieste di
reddito di cittadinanza: con...

Macron telefona a al
Sarraj e Haftar per
spegnere il conflitto in
Libia
L’Eliseo ha confermato i colloqui telefonici
intercorsi fra il presidente Emmanuel Macron con...

Camera Comuni approva
legge che chiede rinvio
uscita Gran Bretagna da
Ue
Anche la Camera dei Comuni, dopo quella dei Lord,

102460

Leggi anche: Sea Eye soccorre gommone con 64 persone al largo della

