
Viaggio incentive FIAMM alla scoperta di
Rodi

Si è concluso con successo il viaggio incentive per i clienti italiani del marchio FIAMM: dall’8 al
15 Giugno 2019, più di 300 persone da ogni parte d’Italia hanno potuto trascorrere una splendida
vacanza all’insegna del sole e del mare, in Grecia, presso l’isola di Rodi. Il meritato riposo per i
clienti dello storico marchio di batterie che, a fronte di un’attività promozionale, hanno maturato
il diritto a partecipare all’iniziativa.

Durante il soggiorno, ha avuto luogo un meeting con i responsabili Vendite e Marketing del
business Mobility Power Solutions, nel quale sono stati discussi i risultati di fatturato dello scorso
anno e sono stati esposti gli obiettivi e le attività previste per l’anno appena iniziato.

Come ad ogni edizione del viaggio, è stato organizzato anche il tradizionale aperitivo “Bianco e
Rosso”, in linea con i colori FIAMM, seguito da cena tradizionale greca presso il ristorante del
villaggio.

Il viaggio incentive si è rivelato, come sempre, un’ottima occasione di incontro e confronto tra i
clienti e il personale FIAMM, all’interno di un contesto informale.

Sia la destinazione che il villaggio e i servizi sono stati molto apprezzati da tutti i partecipanti.  
Vota questo articolo

  •
 1 •   
 2 •   
 3 •   
 4 •   
 5 •  

(0 Voti)

Galleria immagini
 •

 •

 •

 •

 •  

Tutti i diritti riservati

ilgiornaledellafter URL : http://www.ilgiornaledellaftermarket.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

11 luglio 2019 - 23:30 > Versione online

http://www.ilgiornaledellaftermarket.it/news/viaggio-incentive-fiamm-alla-scoperta-di-rodi


View the embedded image gallery online at:
http://www.ilgiornaledellaftermarket.it/news/viaggio-incentive-fiamm-alla-scoperta-di-rodi#sigPr
oGalleria0182a40530 Altro in questa categoria: « Lanciata sul mercato la nuova versione di
ClipParts Controlli di stagione per la sicurezza e la salute »

              

Tutti i diritti riservati

ilgiornaledellafter URL : http://www.ilgiornaledellaftermarket.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

11 luglio 2019 - 23:30 > Versione online

http://www.ilgiornaledellaftermarket.it/news/viaggio-incentive-fiamm-alla-scoperta-di-rodi

