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Studi legali: De Berti Jacchia con Revino per etichette
d'autore
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Matteo Biondetti, partner di De Berti Jacchia, ha assistito
Revino Italia Ltd, azienda attiva nella produzione e distribuzione, anche per conto terzi, di vini autoctoni di
altissima qualita', nella negoziazione e stesura di una convenzione con un'istituzione museale pubblica per
l'utilizzo sulle etichette di alcuni disegni e immagini raffiguranti celebri localita' del nostro Paese tratti da
una collezione di opere di diversi artisti. Lo comunica lo studio. L'accordo, prosegue il comunicato,
rappresenta un precedente unico nel comparto vitivinicolo ed e' frutto di una virtuosa collaborazione tra
un'azienda privata ed un museo statale finalizzata a diffondere nel mondo l'eccellenza dei vini italiani e al
tempo stesso a valorizzare lo straordinario patrimonio artistico e culturale dell'Italia. La convenzione
prevede il versamento di un canone fisso e avra' efficacia in tutto il mondo.
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