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Vivilo con noi #meeting13 
Segui la XXXIV edizione del Meeting in rete grazie ai canali social e la nuova App. Guarda, condividi e 

invita a condividere video, foto, interviste e tutti i contenuti della manifestazione sui social network 
aggiungendo l’hashtag #meeting13 

 
 
Rimini, 11 agosto 2013 – Quest’anno il Meeting è ancora più interattivo grazie alla nuova versione App, 
supportata sia dalla piattaforma iOS che Android, per vivere, non solo nei padiglioni di Rimini Fiera, i 
convegni, le mostre e gli spettacoli, consultare il programma aggiornato, la mappa dettagliata con le sale dei 
convegni, le presentazioni dei libri, i focus, le proposte per i bambini nell’Enel Villaggio Ragazzi e le attività 
sportive nel padiglione Il Gioco del Lotto Sport Village. 
Nella nuova App si potranno trovare anche le informazioni su come raggiungere la fiera, dove alloggiare a 
Rimini attraverso il portale di prenotazione on line, come spostarsi con il servizio navetta, i punti di 
ristorazione nei padiglioni e tante altre informazioni utili per organizzare la visita al Meeting. 
La nuova App permetterà all’utente di sfogliare il Quotidiano Meeting, ogni giorno distribuito 
gratuitamente in fiera e guardare ilsussidiario.net - TgMeeting, notiziario d’approfondimento realizzato 
durante i 7 giorni della manifestazione. I video degli incontri, le dirette o le differite durante la settimana 
saranno disponibili in lingua italiana e inglese sul canale Youtube del Meeting. 
Grazie al social media team, verranno pubblicati costantemente interviste, estrapolati di incontri, immagini 
di vita Meeting, video-interviste, nonché notizie in chiave social, con aggiornamenti in tempo reale anche sui 
canali Twitter @MeetingRimini  e @Meeting_eng e sulla nostra pagina Facebook.  La raccolta di tutte le 
foto del Meeting da sfogliare e condividere con gli amici grazie a Flickr . E ancora il Meeting raccontato 
dagli occhi dei visitatori, scatti e momenti di vita Meeting, su Istagram.  
 
 
CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 
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