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'NATALE INSIEME', DUE GIORNI DI EXPÒ
Banca Malatestiana dà appuntamento nel weekend al
Palacongressi di Rimini per festeggiare e stringere
rapporti
RIMINI Le imprese si incontrano per stimolare il business to business e stringere rapporti
preziosi in tempo di crisi. Questa la novità principale di Natale Insieme, Expò della Banca
Malatestiana di Rimini in programma in questo weekend al Palacongressi di Rimini. Una
fiera a tutto tondo che vede quest’anno l’adesione di 237 aziende e che propone di dare
un contributo, afferma Enrica Cavalli,  presidente di  Banca Malatestiana “con un aiuto
concreto  in  particolare  alle  piccole  e  medie  che  rappresentano  il  cuore  del  sistema
economico del territorio riminese” .

Si  parte  domani  con  il  Matching  B2B  Cont@tto  in  collaborazione  con  CNA  in  cui

“parteciperanno 120 imprese per un totale di 240 appuntamenti già prenotati - spiega

Mariella Mengozzi, responsabile di Cna Impresa Donna e Giovani Imprenditori - numeri

raddoppiati rispetto allo scorso anno”.

Sempre sabato spazio alla premiazione dei bambini delle classi quinte di scuola elementare che hanno

partecipato  al  Concorso  Costruiamo  una  storia  per  immagini  incentrato  sulla  storia  del  Borgo  San

Giovanni. Numerose le iniziative rivolte ai ragazzi e ai figli dei dipendenti della Malatestiana a partire

dalla consegna di borse di studio per i  più meritevoli.  E poi l’aperitivo dj set con l’invito di scattare

fotografie da utilizzare per la nuova campagna giovani di Banca Malatestiana. Tombole, animazioni con

Babbo Natale,  dialetto,  spettacoli  comici,  gare  di  ballo,  lo  stand culturale  di  Italia  Liberty  tornei  di

briscola, musica con la Christmas Band. Nel calendario di iniziative per gli appassionati di cucina uno

show cooking con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione. Momenti

diversi per scoprire i segreti dell’arte del pane, del cioccolato e del cake design. Due giorni di festa prima

del Natele aperti a tutti intervallati da momenti di riflessione sabato alle 16 con l’editorialista de Il Sole

24 OreFrancesco  Pagianisi“L’Italia  si  sta  agganciando alla  ripresa.  Scenari  possibili”  e  la  conferenza

domenica  alle  10  “Giovani  di  successo.  Esperienze  e  opportunità”  con  l’artista  pasticcere  riminese

Francesco Rinaldini e di Lorenza Ghinelli, finalista Premio Strega.
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