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LA CIOCCOLATA “NAVIGA” CON IL WI-FI! 
 
Una delle novità di Eurochocolate 2014 è CONNECT@YOU. 

 

Un sistema Semplice, Veloce e Gratuito che permetterà agli addetti ai lavori e ai visitatori della 

manifestazione di poter usufruire di una connessione ad internet con un semplice “click” sulla pagina 

Facebook di Eurochocolate. 

 

ACME PRODUZIONI ed EUROCHOCOLATE hanno deciso di collaborare al fine di offrire a tutti coloro che lo 

vorranno, la possibilità di navigare in internet gratuitamente, condividere foto, emozioni e seguire tutte le 

iniziative legate alla manifestazione. 

Tutto questo sarà possibile autenticandosi tramite il Social Network più utilizzato da tutti, FACEBOOK Inc. 

 

ACME PRODUZIONI è un’azienda giovane e dinamica. Da anni produce ed organizza eventi, mostre, 

company day, sfilate di moda, lanci pubblicitari e serate di gala. 

 

ACME PRODUZIONI è una Società di Produzione, servizio di segreteria e coordinamento tecnico ed artistico 

per lo spettacolo ed eventi culturali, integrata con ogni tipologia di attività tecnica e qualsiasi altro servizio 

necessiti per il cinema, televisione, teatro, musica e convegni, compresa la fornitura di figure professionali ad 

essi correlate. 

 

ACME PRODUZIONI si occupa di comunicazione, realizzazione di campagne pubblicitarie, merchandising e 

gadget aziendali. 

 

ACME PRODUZIONI, dal 2012 è titolare dei marchi CONNECT@YOU e CONNECT@CITY e il Suo obiettivo 

è quello di creare un'ampia infrastruttura gratuita per la connessione WIFI, perché l'accesso ad internet 

dovrebbe essere considerato un diritto essenziale in una società moderna. 

 

…Accrescere la diffusione delle reti WIFI gratuite, favorendo la nascita di nuove reti e 

promuovendo la cultura digitale e il diritto di accesso a internet nei luoghi pubblici; 

Offrire facilitazioni e vantaggi ai cittadini che util izzano le reti pubbliche WIFI;  

Dare vita ad una comunità d'uso che condivida e migliori costantemente i software e le 

architetture open source util izzati; 

 

Sviluppare e realizzare applicazioni innovative al servizio del cittadino, fruibili attraverso le 

reti cittadine; 

 

Promuovere iniziative di comunicazione integrata, attraverso adeguata divulgazione sui canali 

comunicativi come portali online, applicativi pensati per il marketing territoriale evoluto, 

completamente integrati con i principali social network.” 

 

Per maggiori informazioni: www.acmeproduzioni.it - www.connectatyou.com  
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