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Albinea, Reggio Emilia
15 Maggio 2013

OGGETTO: AGENT DAYS 2013
ALL’ATTENZIONE DELLA RETE VENDITA AMBITALIA

Gentili Collaboratori,

la 2 giorni che ci ha visto condividere il primo vero incontro conoscitivo nelle rispettivi sedi Ambitalia e
Olmedo, è stato motivo di grande soddisfazione per tutto lo staff e la Direzione di entrambe le aziende.
Volevo ringraziare sentitamente tutti i partecipanti che hanno arricchito col proprio bagaglio professionale
e personale un appuntamento così colmo di nozioni, confronti e tanti tanti sorrisi.
Speriamo di avere trasmesso con l’emozionalità di chi ha creato l’azienda ed il prodotto e di chi vive
giornalmente per farla crescere con serietà, quel sentimento motivatore che deve stare alla base di ogni
partnership. Siamo felici di condividere con Voi questo importante momento di sviluppo aziendale,
avvalendoci del Vostro grandissimo bagaglio tecnico e di un’esperienza specifica ineguagliabile; gli anni
passati ognuno in aziende diverse dalla nostra, infatti, creeranno senz’altro un gruppo affiatato che onorerà
il nuovo prodotto “QTX” sul territorio ed il nome Ambitalia.
Con questi presupposti eccezionali, siamo quindi certi del Vostro e nostro successo e ribadiamo fin da ora
che il motivo per cui ci siamo incontrati senza esserci neppure conosciuti, denota la stima reciproca messa
davanti ad ogni altro elemento contrattuale.
Vi auguriamo quindi di fare un buon lavoro e di rappresentare, ognuno sulla propria territorialità, non solo
un’azienda ma anche un’idea, un progetto, una mission professionale e famigliare che, come ripetuto negli
incontri di Albinea, sono stati e sono alla base di questa grande azienda che è Ambitalia.

Grazie ancora per la Vostra stima, serietà e competenza.

Il presidente Luca Quintavalli

