GEOFLUID 2014: UNA CONFERMA

La manifestazione di Piacenza, conclusa il 4 ottobre,
non ha deluso le aspettative: grande successo di pubblico e di
interesse per i prodotti RICCINI
Si sono appena chiusi i battenti di GEOFLUID 2014, ma è già possibile stilare un primo
lusinghiero, bilancio.
Sia nel numero, sia nella loro qualità, i contatti avviati nel corso dei quattro giorni di
manifestazione confortano le aspettative di Riccini.

Un’immagine dello stand Riccini a Geofluid 2014

Non è una novità per questa manifestazione, tradizionale occasione, per la nostra
società, di incontro, scambio e approfondimento di temi commerciali ma anche
tecnici; molti i clienti che sono venuti a trovarci per aggiornarsi sui nostri prodotti ed
altrettanti i visitatori che con l’occasione di questo evento fieristico hanno potuto
avvicinarsi ai nostri prodotti per conoscerli e, confidiamo, apprezzarli sempre di più.
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Alcuni dei prodotti esposti

Tra le fonti di maggiore soddisfazione per Riccini, la constatazione che la propria filosofia,
fatta di lavoro, serietà, qualità, affidabilità, viene riconosciuta ed apprezzata.
In un periodo di stagnazione generale dei mercato nazionale, assume rilevanza il buon
trend del comparto export di Riccini, che ha trovato conferma nell’incremento di contatti
con operatori stranieri.

In quest’immagine, assieme ad alcuni dei numerosi e graditi ospiti, si possono
riconoscere il dott. Fabio Franceschini, Resp. Commerciale (primo a sinistra), il
dott. Stefano Silvestri, Resp. Vendite (In piedi accanto al desk) e l’assistente allo
stand, la brava e bella Giulia

Salutiamo con un sorriso cordiale gli ospiti del nostro stand e li ringraziamo per l’interesse
concreto che hanno espresso nei confronti dei nostri prodotti e del nostro lavoro.
Siamo certi che avrete modo di apprezzare il significato che noi diamo, da sempre,
alla parola Qualità...con la Q maiuscola!
Geofluid 2014: una conferma importante, con risultati significativi...
Arrivederci alla prossima edizione!
Riccini s.r.l.
è associata

