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Vino in polvere e Chianti ai mirtilli: la truffa,
colossale, corre sul web
Il Gazzettino del Chianti

28475

Timeline

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

55 minuti fa

Grafo

Liguria Altre regioni

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Nei primi nove mesi del 2019 scovate oltre 15mila violazioni
online: gli Stati Uniti peggio della Cina. Nei primi nove mesi del
2019, da gennaio a settembre, i cacciatori di Griffeshield, azienda
specializzata in nuove tecnologie informatiche a ...
Leggi la notizia
Persone: giovanni busi ma giovanni busi
Organizzazioni: griffeshield consorzio vino chianti
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Luoghi: chianti stati uniti
Tags: polvere mirtilli
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Il Consorzio Vino Chianti conquista l'America Latina
iniziata l'avventura della Chianti Academy Latam . Si è conclusa da poco la prima
sessione della scuola realizzata dal Consorzio Vino Chianti per formare esperti e
professionisti del settore . Due tappe: prima Cancun , 7-8 ottobre, e poi Città del
Messico , 10 e 11 ottobre,. Alla fine della lezione si è anche tenuto un cooking ...
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Chianti in polvere e al mirtillo, sul web la maxitruffa del vino
C'è il Chianti in polvere e c'è il Chianti al mirtillo
rosso : la creatività dei truffatori sul web non
conosce limiti, un frode colossale e continuativa ai
danni del Consorzio Vino Chianti che si è affidato
ad un'agenzia specializzata di "cacciatori" per
scovare le minacce che arrivano dalla rete e
neutralizzarle. Un'attività di monitoraggio
continuativa a tutela delle ...
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Vino in polvere e Chianti ai mirtilli, la truffa colossale del web
C'è il Chianti in polvere e c'è il Chianti al mirtillo rosso: la creatività dei truffatori sul
web non conosce limiti, un frode colossale e continuativa ai danni del Consorzio
Vino Chianti che si è affidato ad un'agenzia specializzata di "cacciatori" per
scovare le minacce che arrivano dalla rete e neutralizzarle. Un'attività di
monitoraggio continuativa a tutela delle ...
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Vino in polvere e Chianti ai mirtilli: la truffa colossale del web
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Un netto calo, segno che il lavoro funziona commenta il presidente del Consorzio Vino Chianti,
Giovanni Busi -. Ma è un dato che non ci permette
di rilassarci: il lavoro di tutela del nostro brand ...
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Chianti al mirtillo e vino in polvere: il Consorzio in azione contro le truffe
... la creatività dei truffatori sul web non conosce limiti, un frode colossale e
continuativa ai danni del Consorzio Vino Chianti che si è affidato ad un'agenzia
specializzata di "cacciatori" per ...
Nove da Firenze - 3 ore fa
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