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'è anche il Chianti in polvere e
al mirtillo rosso: la creatività dei
truffatori sul web non conosce

limiti, una frode colossale e continuativa ai danni del Consorzio Vino Chianti
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Arrigoni Battista, 105 anni di storia
Festa dal g...
Due serate “A tutto tartufo” da
Chic’n’Quick Trat...
Oggi al via i dazi Usa Coldiretti: Calo
vendite ...
LA PILLOLA DEL 19 OTTOBRE

che si è affidato all'agenzia specializzata Griffeshield per scovare le minacce

I FORMAGGI
LATTEBUSCHE::MONTASIO DOP

che arrivano dalla rete e neutralizzarle. Un'attività di monitoraggio continuativa
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a tutela delle aziende e della reputazione del marchio che in quasi due anni ha

Dall’incontro tra cibo e arte nasce la
pasticceri...

dato buoni frutti.
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palati es...
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Nei primi nove mesi del 2019
scovate oltre 15mila violazioni
online: gli Stati Uniti peggio
della Cina. Busi (Consorzio
Vino Chianti): «Dopo due anni
di lavoro le frodi sono in netto
calo, ma non basta».
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Messina Street Food Successo tra
conferme e novità...
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La borraccia ai carboni attivi contro la
plastica ...
Con Emozioni dal Mondo attesi a
Bergamo 250 vini

Il Chianti in polvere è tra le truffe più frequenti che si trovano online
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Nei primi nove mesi del 2019 (da gennaio a settembre) sono state individuate

19 E 20 OTTOBRE, WEEK-END
UNESCO SULLE COLLINE D...

oltre 15.600 minacce (di cui 10.700 sono state rimosse): per la gran parte si

Pozzovivo, il ciclista-chef: «Avocado e
frutta s...

tratta di violazioni del marchio Chianti, vendita di vini Chianti contraffatti e
vendita di etichette Chianti contraffatte.
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Due weekend a novembre Con il tartufo
bianco tos...

preparati chimici in polvere per fare il vino in casa al costo di un euro a
bottiglia: ne sono state individuate e rimosse ben 6.000. Seguono oltre 3.000

LE PILLOLE DEL 16 OTTOBRE
Associazione Mani d’Oro Via alla scuola
per pizz...

casi di concorrenza sleale, cioè di Chianti falso spacciato per vero, e poco

PINOT GRIGIO. ASSESSORE PAN,
“COSTRUIRE UN’IDENTIT...

meno di 2.000 violazioni del marchio commesse attraverso la

convivium2000.blogspot.com HA
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commercializzazione di etichette contraffatte. La principale piazza di frode
sono siti web dedicati, come Italian Chianti style, Original Chianti, Vintners
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Reserve Chianti e World Vineyard Italian Chianti, seguiti dai principali
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marketplaces, come e-Bay e Amazon.

Arriva l’app che trova il locale dove
mangiare i...

Alla fine del terzo trimestre 2019 Griffeshield ha rilevato e rimosso 4.852
nuove violazioni, segno del fatto che l'attività di monitoraggio non può essere
mai interrotta, perché i truffatori si muovono velocemente spostandosi da una
parte all'altra del web quando vengono scovati. I risultati dell'attività avviata
all'inizio del 2018 sono però molto positivi: con un totale di minacce potenziali
rilevate nel primo semestre 2018 pari a 71.891, dopo quasi due anni di
operatività la situazione di presenta nettamente migliorata, con un totale di
violazioni rilevate online pari a 15.638.

La brisaola di Chiavenna fa il pieno con
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L'Espresso, “Cinque Cappelli” a 10
ristoranti, tre...
Merano Wine Festival Attese quasi mille
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Vini, la Germania premia il Macchia
Sacra Bio
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Con 'Nnumari Cuttaia torna a casa
«Cuochi, custod...
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La forma principale di frode è rappresentata dai cosiddetti wine kit, ovvero

