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Incoming Partners: “A Natale regala Expo
2015”
Packaging natalizio per l’agenzia incoming rivenditrice autorizzata dell’esposizione
Universale
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Incoming Partners, rivenditore autorizzato di Expo
Milano 2015, propone i biglietti di ingresso
all'Esposizione Universale in una speciale confezione
regalo natalizia. "Stiamo lavorando intensamente su
molti fronti in vista dell'evento  dichiara il titolare
Michele Mondolfo  ed abbiamo immediatamente
colto l'opportunità di offrire ai nostri clienti i biglietti in
confezione natalizia, soprattutto come regali aziendali.
Come Dmc specializzata nel segmento mice
intendiamo promuovere tutte le opportunità legate a
Expo Milano 2015, non solo per l’attrattività
internazionale, ma anche perché il tema ‘Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita’ coinvolge diversi settori
produttivi e presenta spunti molto interessanti per il
turismo professionale, gli incentive e gli eventi aziendali del 2015".
Per il gift si tratta di un packaging in edizione limitata “che renderà ancora più esclusivo
regalare a collaboratori, business partner e clienti l'esperienza di visita all'evento mondiale
del prossimo anno”, spiegano dall’agenzia milanese.
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