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XXXVII EDIZIONE 

MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI 

TU SEI UN BENE PER ME 

#meeting16 

19 - 25 Agosto Rimini Fiera 

 
#MEETING16: 100% LIVE SOCIAL 

 

Per la prima volta tutti gli incontri della manifestazione potranno essere seguiti 

in diretta streaming sul canale Youtube. 

 

Torna il TG Meeting con le sue interviste in esclusiva. 

 

Disponibili online anche il Quotidiano Meeting e tutti gli aggiornamenti su: 

Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Flickr e Instagram. 

 

#meeting16 e #spettacolimeeting gli hashtag ufficiali. 

 

Rimini, 12 agosto 2016 – Il Meeting non è mai stato così social. L’edizione 2016 dell’evento 

riminese riserva grandi novità, anche in tema social. Per la prima volta sarà infatti possibile 

seguire tutti gli incontri della manifestazione in diretta streaming sul canale Youtube: 

https://www.youtube.com/user/meetingdirimini 

 

#meeting16 sarà l’hashtag ufficiale della XXXVII edizione, che farà da punto di riferimento per 

tutti gli aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti multimediali, interviste, 

commenti e vita del Meeting in tempo reale. 

 

Da quest’anno si potrà anche utilizzare anche il nuovo hashtag #spettacolimeeting, dedicato ai 

grandi concerti, opere teatrali drammatiche e comiche, che da sempre caratterizzano 

l’appuntamento in fiera e in città. 

 

L’esperto Social Media Team renderà possibile vivere l’evento, oltre che su Youtube, su 

Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin; le immagini più belle e di qualità saranno invece 

continuamente caricate e rese disponibili su Flickr. 

 

Torna il TG Meeting, il telegiornale fatto in collaborazione con il giornale online 

IlSussidiario.net, con tante interviste in anteprima, notizie, commenti e anticipazioni 

disponibili ogni giorno alle 21.00 su www.ilsussidiario.net e sul sito del meeting 

www.meetingrimini.org. 

 



 

Confermato anche il Quotidiano Meeting, un vero e proprio giornale che uscirà ogni giorno e 

sarà distribuito in fiera a tutti i visitatori, con le novità e gli approfondimenti per chi desidera 

andare al cuore della XXXVII edizione. Il Quotidiano sarà disponibile, tutte le mattine, anche 

online sul sito della manifestazione. 

 

Un Meeting, insomma, mai così social e da vivere sul web al 100%, per chi potrà partecipare, 

ma anche per chi non potrà esserci di persona, ma non vorrà perdersi i momenti più 

emozionanti di questa edizione. 

 

Ecco tutti i link per seguirci: 

Facebook https://www.facebook.com/meetingrimini/ 

Twitter https://twitter.com/meetingrimini?lang=it 

Youtube https://www.youtube.com/user/meetingdirimini 

Flickr https://www.flickr.com/photos/meetingdirimini/ 

Instagram https://www.instagram.com/meetingrimini/ 

Linkedin https://www.linkedin.com/company/fondazione-meeting-per-l'amicizia-fra-i-popoli 
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