AL VIA LA COLLABORAZIONE TRA GNC MECCANICA E MMG S.R.L. PER
UN E-COMMERCE
E
ESCUSIVO

Pesaro, 01-04-2016 La GNC Meccanica, in data odierna, è orgogliosa di annunciare l’entrata a far
parte nella propria rete vendite della ditta MMG s.r.l. in qualità di esclusivista e-commerce.
e
La
MMG s.r.l. titolare del sito www.usedmarblegranitemachines.com rispecchia, nella sua giovinezza
e professionalità lo spirito dinamico e innovativo che caratterizza la GNC Meccanica. Simone
Giorgi (Direttore Commerciale GNC Meccanica) si è detto soddisfatto, affermando: “la vendita
ven
online è il futuro, in Italia non è ancora facile trovare fiducia in questo canale, ma noi, grazie alla
collaborazione con MMG s.r.l. vogliamo invertire questa tendenza, aprendo le porte all’eall’e
commerce per primi nel nostro settore. L’essere raggiunti con solo “click” da ogni angolo del
pianeta è, a mio avviso, il fondamento di un grande successo”.

Pesaro, 04/01/2016 GNC Meccanica is proud to announce that the company MMG s.r.l. is joining
the GNC Meccanica sales network as the exclusive e-commerce
e
dealer for GNC Meccanica
products. MMG s.r.l. (www.usedmarblegranitemachines.com
www.usedmarblegranitemachines.com),, echos, in his novel and fresh
approach to professionalism, the dynamic and innovative spirit that characterises GNC Meccanica.
Simone Giorgi (Sales Manager at GNC Meccanica) said that he is very pleased and excited by MMG
s.r.l. joining the sales network of GNC Meccanica. On this point, Simone commented: "The online
sale is the future; here and now in Italy is still difficult
dif
to find e-dealers
dealers for this market, but with
our collaboration with MMG s.r.l. we want to reverse this trend and show faith in this approach,
by leading the way to making e--commerce
commerce a reality in our industry. Being able to be found with
just one "click"
ck" on the web by everybody from every corner of the planet is, in my opinion, the
foundation of a great success."
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