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Si torna sempre dove si è stati beni. E infatti anche quest’anno Reinventing ha potuto contare anche

sul prezioso sostegno di Studio Stands Srl, che ha scelto di contribuire attivamente alla realizzazione

dell’iniziativa. L’azienda è stata infatti il fornitore ufficiale dei materiali espositivi allestiti nella

location dell’evento.

“Abbiamo scelto di partecipare nuovamente a Reinventing – spiega l’azienda – perché i nostri

espositori pubblicitari sono particolarmente funzionali nel supportare le campagne delle realtà non

profit. Sono già molte le associazioni benefiche e onlus che impiegano i nostri stand portatili (come

gazebo, banchetti, bandiere, fondali grafici, …) per le loro attività di divulgazione e raccolta fondi”.

Grazie per il vostro sostegno!

Altre news che
potrebbero interessarti

Reinventing 2021: il film delle
due giornate a Palazzo delle
Stelline
20 Ottobre 2021

Oltre 150 partecipanti arrivati dal Lazio,
dalla Campania, dalla Liguria, dalla
Toscana, dal Friuli e da ogni latitudine e
altitudine dello Stivale.

Cala il sipario a Reinventing, ma
la testa è già proiettata al futuro
12 Ottobre 2021

Ci siamo voluti prendere giusto qualche
giorno di tempo prima di tirare le somme
di questa sesta edizione di Reinventing.
L’evento dedicato

Direct Channel sostiene
Reinventing: “Ecco come
supportiamo il terzo settore”
30 Settembre 2021

Uno degli aspetti che più ci piace del
lavoro di squadra è che hai sempre
qualcuno dalla tua parte. E anche
quest’anno
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