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Vino in polvere e Chianti al mirtillo | la truffa
corre sul web

Il Consorzio Vino Chianti si è affidato ad un’agenzia specializzata di cacciatori
per scovare le minacce che ...
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Vino in polvere e Chianti al mirtillo: la truffa
corre sul web (Di lunedì 14 ottobre 2019) I l
Consorzio Vino Chianti s i è a f f i d a t o a d
un’agenzia specializzata di "cacciatori" per
scovare le minacce che arrivano dalla rete e
neutralizzarle. Da inizio anno individuate 15.600
minacce Vino truffe Chianti Raffaello Binelli U
 rl
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