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Incoming Partners authorised ticket
reseller di Expo 2015
Il Dmc milanese, attivo nell’incoming italiano da 15 anni, promuoverà la vista al sito
espositivo all’interno della propria offerta di pacchetti turistici, meeting, incentive ed eventi
aziendali
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Incoming Partners ha sottoscritto l’accordo con
Expo 2015 S.p.a per diventare rivenditore autorizzato
dei biglietti di ingresso all’Esposizione Universale di
Milano che avrà come tema “Nutrire il Paneta, Energia
per la Vita”. Il Dmc milanese, attivo nell’incoming
italiano da 15 anni, promuoverà la vista al sito
espositivo all’interno della propria offerta di pacchetti
turistici, meeting, incentive ed eventi aziendali. Già da
anni le proposte di Incoming Partners sono legate alle
tematiche di Expo Milano 2015 sia in ambito
agroalimentare sia in quello storico-culturale. Questa
offerta si amplierà ulteriormente in vista del 2015, con nuovi pacchetti e tour tematici che
integreranno la visita all'esposizione universale con la scoperta di Milano, del territorio
lombardo e delle eccellenze culturali, gastronomiche e paesaggistiche italiane. “Essere
diventati rivenditori autorizzati di Expo Milano 2015 è una soddisfazione, frutto della grande
fiducia che riponiamo nell’evento e nelle sue ricadute per l’incoming italiano - dichiara il
titolare, Michele Mondolfo -. Idee ed entusiasmo non ci mancano, e siamo aperti a
condividerli con i colleghi che vorranno unirsi al nostro progetto come sub-distributori”.
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