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HAPPY BIRTHDAY
dove mi è stata data la possibilità, perché
il mio motto è rendere felice e soddisfare
il cliente, instaurare anche un rapporto
d’amicizia per comunicare, capire
quello che ricerca e il tipo di riscontro
che vuole con la mia pubblicazione.
Penso che sia questo quello che dopo
tutti questi anni mi ripaga.
Dopo questa uscita di giugno, che
rimarrà in circolazione anche per tutto
luglio, ci diamo uno stop per l’agosto e
ci ritroveremo a settembre con grossi
cambiamenti alcuni dei quali già qui
presentiamo. Infatti con la nuova
direttrice responsabile, Renata Sortino,
che ricopre anche il ruolo di responsabile
editoriale e tutto lo staff vogliamo
trasmettervi giovinezza, freschezza,
scorrevolezza naturalmente sempre con
STILE!! Tutto ciò con l’intervento di
persone che scrivono per noi rubriche
piene di contenuti interessanti che ci
possono giovare in ogni attimo delle
nostre giornate.
Non mi rimane che augurare a tutti
buone vacanze estive, ringraziarvi
ancora una volta e... a prestissimo!!
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Eccoci al IV compleanno del mensile
più dinamico della città. In realtà
dovremmo festeggiare i cinque anni,
però, siccome siamo partiti dal numero
0, in giugno 2013 festeggiamo il IV.
Ringrazio veramente con tutto il mio
cuore i clienti, gli amici, i collaboratori,
i dipendenti che in questi anni hanno
fatto sì che Bergamoup diventasse la
rivista piu letta della città.
Sono orgoglioso del lavoro svolto.
Per me questa realtà è come una
figlia che ogni giorno mi arreca la
forza e la voglia di andare avanti, di
combattere e renderla sempre più
bella ed interessante per cercare di non
annoiare mai i nostri fedeli lettori.
Eh sì, perché sono soddisfazioni
quando ti chiamano i clienti per
ringraziarti del servizio, per salutarti
perche è tanto tempo che non ti vedono,
per esprimere la loro felicità perche la
pubblicità viene vista in molti lati o per
avvisarti di ciò che avviene in città, per
metterti in guardia da cose o persone.
Io non ho mai puntato alla vendita del
prodotto in maniera circoscritta ma
sono sempre andato oltre, ovviamente

