PROSERVICE PRESENTE AL SEA RACING DI BILANCINO
Tutto quanto fa spettacolo per Proservice. In questo fine settimana, i colori gialloblù sventolano anche al Sea Racing –
Ecomugello di Bilancino (Firenze), teatro di un grande evento di promozione turistico sportiva per ciò che riguarda gli
sport che abbinano la tecnologia, i muscoli, lo spirito sportivo e naturalmente l’acqua: sci nautico, modellismo, moto
d’acqua, high tech ed energie rinnovabili applicate a queste realtà. Non a caso lo slogan della manifestazione – arricchita
anche dalla presenza di numerosi testimonial – è "idee per una nautica ecologicamente compatibile"."Per una azienda che
si occupa di promozione e management – commenta il presidente di Proservece Gabriele Casadei – era indispensabile
esserci ad una manifestazione come questa, dato anche che la nostra nova mission è quella di allargare gli orizzonti,
ampliare le vedute abbinando la nostra attività consueta legata al rally con altre branche dello sport e della promozione
in genere, senza perdere la nostra tradizione e la nostra cifra distintiva, che si basano sulla qualità e sull’innovazione".
Pertanto, anche se è già in moto e in piena corsa la macchina organizzativa del prossimo evento rallystico (Rally Città di
Forlì, 11 e 12 giugno, iscrizioni aperte un paio di giorni fa) c’è tempo e modo di dedicarsi anche a questo grande evento
che si sviluppa in un bel week end di prima vera in quello che da tutti è definito "Il mare dei fiorentini"."Abbiamo deciso
di esserci – conclude Casadei – per promuovere nostre aziende del settore ed aziende della zona per ricezione
alberghiera. Ci aspettiamo grande pubblico e ritorno mediatico da questo evento che è sicuramente uno dei più belli di
questo scorcio primaverile, che – come noi – punta sulla qualità, le competitività e le nuove idee per crescere insieme
nello sport e nella "comunicazione".
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