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Un'attività di monitoraggio continuativa a tutela delle aziende e
della reputazione del marchio che in quasi due anni ha dato buoni
frutti. Nei primi nove mesi del 2019, da gennaio a settembre, i
cacciatori di Griffeshield, azienda specializzata in ...
Leggi la notizia
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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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Il Sito di Firenze - 5 ore fa
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Strada Vino e Sapori - Trentino * " DiVin Ottobre ": « SONO Sei gli appuntamenti del
terzo weekend DEL MESE » ... con musica a fare da sottofondo e castagnata
finale abbinata al vino nuovo. Il ritrovo è presso il ...
luganeghe, speck, strauben e molto altro, oltre ad
un'incursione nei sapori del Chianti grazie ad ...
Opinione Agenzia Giornalistica - 5 ore fa
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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 ...
In Toscana - 14-10-2019
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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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Vino in polvere e Chianti ai mirtilli: la truffa, colossale, corre sul web
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