
 
 

Sponsorizziamo la Dolcezza 
 

La città di Perugia si prepara a riaffermare la propria leadership continentale 
nel mondo del cioccolato e del cacao ed è pronta ad accogliere centinaia di 
migliaia di visitatori e di curiosi, desiderosi di scoprire le tante novità proposte 
nei nove giorni di Eurochocolate 2017, dal 13 al 22 ottobre prossimi. 
 
Giunta alla XXIV edizione, Eurochocolate saprà certamente offrire emozioni e 
sapori dolci agli appassionati della cioccolata, nelle sue variegate e sempre 
nuove forme e proposte. Il centro storico del capoluogo umbro sarà pervaso da 
profumi e sapori tipici del cacao, e non mancherà di regalare – magari 
attraverso la Chococard (www.eurochocolate.com) – autentici peccati di gola. 
 
C’è di più. Perché dal momento che ad ogni edizione la rassegna si è 
caratterizzata per un proprio filo conduttore, il fatto di aver scelto come claim 
2017 “Tutta un’altra musica” ed aver programmato nuovi eventi e concerti, 
non mancherà di richiamare negli spazi dedicati anche tanti appassionati delle 
sette note. E ci si aspetta anche una larga partecipazione di bambini, visto che 
quest’anno gli stand a loro dedicati saranno ancora più numerosi e attrattivi. 
 
In occasione di queste ulteriore novità UBI >< Banca, riconoscendo nella 
manifestazione la sua indubbia capacità di valorizzazione del territorio, si è 
avvicinata per la prima volta all’evento, decidendo in maniera convinta di 
sostenerlo, nei giorni dell’ampliamento della propria attività bancaria nel 
Centro – Sud Italia ed ovviamente anche nella centralissima Perugia. 
  
Sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto la nostra Banca a sostenere chi 
sta profondendo energie nell’organizzazione dell’evento. Nella certezza che chi 
animerà la rassegna sarà certamente in grado di garantire alla manifestazione 
il successo che merita. 
 
UBI >< Banca è in Italia il quarto Gruppo bancario commerciale per 
capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato superiore al 5%, 1.948 
sportelli in Italia,  principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese, ed 
oltre 22.000 dipendenti. 
 
 
 
 
Perugia, 6 Ottobre 2017              UBI >< Banca 
 

http://www.eurochocolate.com/

