TOP PARTNERS: sponsor di “Smart Mobility World”

Milano, 13 Ottobre 2016
Top Partners rinnova la sua partecipazione come sponsor all’evento Smart Mobility World, organizzato da
Clickutility Team, GL Events e Innovability il 17 e 18 ottobre, con uno stand in cui sarà possibile ricevere
preventivi personalizzati per oltre 60 modelli di auto e furgoni aziendali e grazie alla Ruota della Fortuna e
vincere un Buono Spesa Vacanza di 100€.
Imprenditori e dirigenti aziendali possono partecipare alla più grande manifestazione europea del settore e
all’assegnazione del Premio Auto Europa 2017 dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Gli oltre 100
giornalisti presenti all’evento testeranno e voteranno la vettura emblema della produzione europea, che verrà
premiata la sera del 17 ottobre, durante la cena di gala.
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Top Partners, leader italiano nell'intermediazione dei servizi professionali seleziona per le piccole e medie
imprese i fornitori più qualificati per garantire qualità del servizio e prezzi più vantaggiosi. Top Partners si
propone di far incontrare domanda e offerta nel settore delle flotte aziendali e della green economy, due
ambiti divenuti sempre più strategici per il noleggio a lungo termine.
umerose le a vit targate Top Partners che coinvolgono sia il settore auto, sia il settore furgoni, un’offerta
che si configura come catalogo di intermediazione tra aziende e che rende disponibili tantissime soluzioni e
preventivi gratuiti e su misura. Un’offerta Top Partners che la migliore per un’azienda che intenda ampliare il
proprio parco macchine con un occhio anche al risparmio e alla mobilit sostenibile, grazie all’utilizzo di auto
elettriche ed ecologiche. Prezzi chiari e competitivi ed il servizio di consulenza telefonica completano l’offerta.
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