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Chiuso il contenzioso. Il tribunale si è pronunciato contro due aziende

dolciarie cinesi

Oltre al Parmigiano e ai tanti altri prodotti italiani "taroccati" in giro per il mondo, si è

tentato imitare anche lo storico "vaso di Amarena Fabbri", diventata icona dell'azienda

bolognese e del made in Italy, che nel 2015 ha festeggiato il suo centenario ed è esportata in

tutto il mondo con il caratteristico contenitore esposto anche al Moma di New York. 

Come riferisce "Gambero Rosso", dalla Cina arriva una sentenza... 

la provenienza: Bologna Today

Il vaso dell'Amarena Fabbri è inimitabile: la
sentenza del tribunale di Shangai

Nasce il confetto all'amarena e cioccolato firmato Maxtris e
Fabbri1905

Siglata partnership tra le due aziende: il confetto con il cuore al sapore inimitabile di Amarena

Fabbri ricoperto di cioccolato fondente è il primo risultato di un progetto che punta a

conquistare il mercato mondiale

ROMA-GENOA: arbitra Fabbri

Sarà Fabbri l'arbitro di Roma-Genoa , gara in programma domenica alle 12.30 allo Stadio

Olimpico. Vecchi e Fiore saranno gli assistenti di linea, con Giua IV uomo. Infine, Banti e

Carbone saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro. Questo il quadro completo delle

Omicidio Ilenia Fabbri, arrestati l'ex marito e un conoscente

La Polizia di Ravenna nel corso della notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare

in carcere nei confronti di due uomini, indagati in concorso per l’omicidio aggravato di Ilenia

Fabbri, avvenuto a Faenza (Ravenna) lo scorso 6 febbraio-L’inchiesta, coordinata dalla

Omicidio Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un
conoscente

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza. La polizia di Ravenna nel corso

della notte ha eseguito un provvedimento
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