Expo Milano 2015 dalla A alla Z con Incoming Partners.
Il DMC Milanese offre il meglio del sito espositivo per eventi privati e aziendali
Comunicato stampa. Milano 18/06/2015
Incoming Partners ha lanciato una nuova campagna promozionale rivolta agli operatori MICE
italiani ed esteri incentrata sull’organizzazione di eventi corporate all’interno di Expo Milano 2015.
Le proposte comprendono l’affitto di spazi esclusivi nei padiglioni, degustazioni, menu a tema per
cocktail, pranzi e cene, visite private con speech di approfondimento dei contenuti promossi da
paesi e aziende partecipanti.
“Abbiamo intitolato la nostra campagna ‘Expo Milano 2015 dalla A alla Z con Incoming Partners’
per sottolineare quanto è profonda e articolata la nostra conoscenza del sito espositivo e dei
soggetti che lo animano” – dichiara Michele Mondolfo – La gamma delle location e dei servizi che
possiamo offrire per eventi privati è così varia da poter davvero coprire tutte le lettere dell’alfabeto.
Dalla A del ristorante Aromatica, alla B degli spazi privati dei padiglioni di Brasile e Belgio, alla C
della terrazza del Cluster Cacao, ma anche la M di Martini e la V di Vino, altri due luoghi con
terrazze ideali per eventi nella stagione estiva.
Le lettere preferite del titolare di Incoming Partners? “La P di Parcheggio, perché tra i dettagli che
curiamo c’è anche la scelta del parcheggio più adatto a raggiungere il luogo dell’evento e la Z di
Zero emissioni, perché sosteniamo gli eventi green. Insomma, il sito espositivo di Expo Milano
2015 per noi non ha segreti!”
DMC di grande esperienza e fortemente radicato sul territorio, Rivenditore Autorizzato e Fornitore
Selezionato dai Partecipanti di Expo Milano 2015, Incoming Partners prosegue così l’impegno volto
alla creazione di proposte distintive dal punto di vista tematico, incentrate su Expo Milano 2015
non solo per l’attrattività internazionale dell’evento ma anche perché il tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita” presenta spunti molto interessanti per il turismo professionale, gli incentive e
gli eventi aziendali.
Per maggiori informazioni http://www.incomingpartners.it/expomilan2015

