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IL SUPERFLASH STORE DI INTESA SANPAOLO PARTECIPA A     
“CIOK IN ROMA”, L’EVENTO DELLA CAPITALE DEDICATO AL 

CIOCCOLATO 
 
 

• 4 DJ set/aperitivi dedicati ai giovani presso il Superflash Store di Piazza San 
Silvestro 

• Una carta Superflash gratuita per i possessori della CiokCard 
 
 
Roma, 21 dicembre 2012 - Giovani, intrattenimento e tanto cioccolato per la 
presentazione dell’evento “più dolce” della Capitale. Roma 1513 in collaborazione con i 
Musei Capitolini e l’Assessorato alle Politiche Culturali di Roma Capitale e con la 
partecipazione dell’Ambasciata del Messico, presenta oggi, nei locali della Centrale 
Montemartini, la prima edizione di “Ciok in Roma”, la mostra interattiva dedicata al 
cioccolato che aprirà dal 9 febbraio al 10 marzo e che prevede una mostra mercato con i 
più importanti artigiani e le maggiori aziende del settore, workshop dedicati e, attraverso 
proiezioni e tecniche di mapping, la trasformazione della Centrale Montemartini in una 
vera fabbrica di cioccolato in funzionamento, come quella di Willy Wonka. 
 
Superflash Store, luogo simbolo del nuovo approccio orientato ai giovani che il Gruppo 
Intesa Sanpaolo sta diffondendo in tutta la rete della banca dei territori, metterà a 
disposizione dell’evento i propri locali in Piazza San Silvestro per 4dj set/aperitivi 
(rispettivamente domani 22 dicembre alle ore 18, il 19 gennaio, il 9 febbraio e il 9 marzo) 
e offrirà gratuitamente una Carta Superflash a tutti i possessori della CiokCard. 
 
SuperflashStore non è una classica filiale di banca: è invece uno spazio aperto, 
interattivo, aperto nel pomeriggio ed anche il sabato, che mette a disposizione un internet 
point, organizza eventi culturali ed artistici, allestisce incontri formativi, accoglie sfilate ed 
esibizioni di gruppi musicali emergenti (maggiori informazioni su www.superflash.it o alla 
pagina facebook “Superflash Store Roma”). 

 

Per informazioni: 

INTESA SANPAOLO       
Rapporti con i Media - Banca dei Territori e Media locali       
Cristiana Giua       

Tel. 06/67124992 - 335 5454102     
cristiana.giua@intesasanpaolo.com 

 
 


