Spett.le Clientela
Bergamo, 28 Aprile 2017

Oggetto: Ufficialità agenzia Pankaboard
Gentile cliente buongiorno,
INTERPACK ITALIA SPA è lieta di comunicarLe che a partire dal 1° maggio 2017
diventerà agenzia di riferimento per il mercato italiano dei cartoncini prodotti dalla
cartiera PANKABOARD OY.
Qualora la vostra azienda fosse già attiva nell’acquisto ed utilizzo di questi materiale
sarà nostra premura contattarvi nel più breve tempo possibile per presentarci e
proseguire nelle programmazioni in essere.
Nel caso in cui i cartoncini proposti non siano tra quelli da voi conosciuti o in uso
siamo a completa disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie per iniziare
nuovi progetti.
L’occasione ci è gradita per comunicarvi i nostri recapiti sia telefonici che mail:
Dott. Davide Zenoni davide@interpack.it M. 3355424123
Stefano Brena stefano@interpack.it M. 3489668048
Laura Pedrini laura@interpack.it
Centralino Interpack Italia 035/4249511
Interpack Italia Spa desidera ringraziare il Sig. Somekh Renato e il team di Stora
Enso It per il lavoro svolto finora e per l’importante supporto fornitoci in questo
periodo di transizione.
Grazie della collaborazione

Davide Zenoni
General Manager
Interpack Italia Spa
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18.04.2017
Nuovo canale di vendita in Italia
Caro cliente,
Siamo a informarVi che l’agenzia di Pankaboard in Italia cambierà dal 1° maggio 2017. Questo
cambiamento è stato concordato in stretta collaborazione con Stora Enso Italia.
Siamo lieti di annunciarVi che Interpack Italia è stata scelta quale agenzia di Pankaboard per l’Italia
a decorrere dal prossimo 1° maggio. Le vendite dei prodotti Pankaboard in Italia saranno coordinate
da Davide Zenoni e il suo Team.
Con una robusta esperienza nei cartoni e nei prodotti speciali e in combinazione con capacità di
servizio, siamo ansiosi d’iniziare la collaborazione con Interpack Italia per il Mercato italiano.

Responsabile vendite: Davide Zenoni
Tel: +39 335 5424123
Email: davide@interpack.it
Indirizzo: Via Fratelli Calvi 15, 24122 Bergamo
Responsabile per il servizio alla clientela: Stefano Brena
Tel: +39 0354249511
Email: stefano@interpack.it
Indirizzo: Via Fratelli Calvi 15, 24122 Bergamo

A breve sarete contattati dal nuovo Team locale al fine di garantirVi una transizione lineare e un
servizio adeguato.
Ringraziamo Stora Enso Italia nella persona di Renato Somekh e del suo Team per l’impegno negli
anni in cui hanno rappresentato Pankaboard per il support nel periodo di transizione.

Sinceramente Vostro,

______________________________
Christer Nordman
Vice President – Sales and Marketing
Pankaboard Oyj
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