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Consulenza prodotti 
e servizi per 

l’internazionalizzazione.

Servizio Estero

Servizio POS
Incassi veloci, 

anche contactless 
ed in mobilità.

Il conto a misura d’azienda, la tua.
Anche in versione “Commercio” e “Web”.

Check up assicurativo 
personalizzato 

per la tua impresa.

Il mutuo riservato alla tua impresa, 
sfruttando le opportunità 
e le agevolazioni per il tuo 

settore di attività.

MutuoImpresaBM

Qui facciamo impresa, e vogliamo farlo nel migliore dei modi. 
Noi ci siamo con le nostre migliori offerte di sempre, pronti a fare 
squadra e strada, insieme.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet 
www.bancamalatestiana.it , www.piazzabm.it e www.ratio.it. 

Il mercato online
di Banca Malatestiana

Piazza BM
Il mercato on-line 

di Banca Malatestiana

E.commerce
Scopri come estendere 

e potenziare il tuo 
business on-line.

Tutti gli aggiornamenti 
di carattere fiscale, 

normativo, strategico, 
commerciale, utili per lo 

sviluppo del Tuo business.

Sembrava 
un’impresa 
impossibile

  invece...

Per maggiori informazioni ti aspettiamo in filiale oppure contattaci: 
www.bancamalatestiana.it - marketing@bancamalatestiana.it - Tel. 0541 315874 
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l’esperienza di una vita!

PER INFORMAZIONI: 
Via L.  Settembrini ,  2 -47923  -  Rimini  (RN) 

Tel .  0541 394999 - Fax 0541 309153
info@montanar i tour. i t  -  www.montanar i tour. i t

“Oltre 40.000 
Senior

ogni anno 
nostri ospiti”

MONTANARI TOUR:
i l  leader i ta l iano

del le vacanze
per la terza età

in Romagna

Da 42 anni, proposte 
specializzate per il 

TURISMO DELLA TERZA ETÀ

Poster 13x21 N°1 42 anni.indd   1 03/11/17   10.28

30 manuali per l’ospitalità
60 studi di fattibilità economica
16 club di prodotto
1 albergo dedicato a Babbo Natale

120 workshop organizzati
100 e più interventi svolti 
per fiere di settore
1 festa di compleanno a sorpresa 
per i 50 del boss-presidente

.

9 lauree
3 master
70 corsi di aggiornamento
3 brevetti sub e una 
grande passione per il mare

8.000 scatti di camere d’albergo
6.000 foto di colazioni a buffet
1 selfie con Vasco Rossi

500.000 km all'anno per 
raggiungere i nostri clienti
e 500 metri per la piadina 
più buona di Rimini 
(chiedetecelo e vi diremo dov'è)

3.000 e più strutture ricettive 
nostre clienti
30 catene e gruppi alberghieri
1 B&B con 2 camere

Teamwork srl
via Macanno, 38 Q
47923 Rimini
T. 0541 57474
www.teamwork-rimini.com
info@teamwork-rimini.com

Facebook 
Teamwork Rimini-staff

Twitter
@teamworkrimini

Blog 
www.hospitalitynews.it

PIACERE, TEAMWORK

SIAMO CONSULENTI

IN OSPITALITà.

E SOTTO SOTTO,
DIAMO I NUMERI.

Conferenza Stampa e presentazione del libro edito da                                                
Tutto
Romagna
Economia

Tavola rotonda con:
Paolo Audino,  International Development Director di Italian Exhibition Group   
Francesco Maria Barbini, Centro studi avanzati sul turismo,
docente Università di Bologna, Polo di Rimini
Giovannino Montanari, Presidente Montanari Tour
Emma Petitti, Assessore al bilancio della Regione Emilia Romagna
Mauro Santinato,  Presidente Teamwork 
Bonfiglio Mariotti, Amministratore Delegato Bluenext
Giuseppe Costa,  consigliere e Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Romagna.

TURISMO 2030: Il sistema Rimini nella competizione globale
11 Gennaio 2018, ore 15:00
Presso Innovation Square, Corso d’Augusto 62 - Rimini
Presentazione a cura di Primo Silvestri, Direttore TRE


