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Firenze, 14 ottobre 2019 - C'è il Chianti in polvere e c'è il Chianti al mirtillo rosso: la
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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 aziende e della reputazione del marchio che in quasi due anni ha
dato buoni frutti. Nei...
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Chianti al mirtillo e vino in polvere: il Consorzio in azione
contro le truffe
Firenze, 14 ottobre 2019 - 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
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Rete di follia: vino in polvere e Chianti ai mirtilli, la truffa
colossale del web
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I danni all'immagine dei prodotti Made in Italy non conosce limiti ne barriere. In Rete vi
potreste imbattere in un Chianti in polvere o, addirittura, al mirtillo rosso. Vere eresie per i
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produttori sconcertati da quanto è stato trovato in vendita sul web. Truffe in rete per il
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Chianti in polvere o ai mirtilli: così i "cacciatori di bufale"
scovano le truffe sul web
Si sono inventati il Chianti al mirtillo rosso e persino quello in polvere. La creatività, quando si
parla di truffatori sul web, non conosce davvero limiti. Così, per combattere le frodi, il
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