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IN EDICOLA!

Euro&Promos corre con la Maratonina
La società multi servizi sostiene la manifestazione. Bini: “Un evento sportivo di
primissimo piano che valorizza il nostro territorio”

13/09/2016

Il 17 e 18 settembre torna l’appuntamento con la Maratonina Città di Udine, evento capace di richiamare runner da tutto il
mondo e di mobilitare tutto il territorio in un weekend all’insegna dello sport e della cultura. Non solo, infatti, i 21,097 chilometri
del percorso riservato agli atleti tesserati sono stati inseriti fra le 100 gare più belle al mondo dal sito “My Best Runs”, ma gli
organizzatori curano eventi podistici aperti a tutti come la StraUdine e la città e dintorni si animano con iniziative collaterali come
incontri, appuntamenti culturali, momenti dedicati alla solidarietà e la sfida dei Borghi Storici.
Sponsor della diciassettesima edizione sarà anche Euro&Promos, azienda multi servizi di Udine con 5.000 dipendenti, sempre in
prima fila nel sostenere gli eventi che portano valore aggiunto al territorio. “La Maratonina Città di Udine è una manifestazione di
primissimo piano che ogni anno innalza il proprio livello qualitativo, coinvolge sempre più persone e porta le nostre migliori realtà
a fare rete per realizzare un evento unico –commenta il presidente di Euro&Promos Sergio Bini (nella foto) – Come azienda da
sempre impegnata a far crescere il territorio in cui opera, Euro&Promos sostiene un evento che non coinvolge soltanto i runner, ma
tutti i cittadini, all’insegna dei valori dello sport”.
Euro&Promos sarà presente alla corsa non competitiva StraUdine anche con un proprio team aziendale.
Euro&Promos è una delle più importanti realtà italiane nel settore Integrated Facility Management. L'azienda ha sede a Udin e, è
presente in tutta Italia con oltre 5.000 dipendenti e si occupa di logistica, pulizie, energia, ecologia, laundering, servizi sociali alla
persona, informazione e relazione. www.europromos.it
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