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“Go World” presenta Fabrizio Mina il
nuovo Area Manager per il Nord Italia

Scritto da Redazione on 03/07/2021. Postato in Travel Operator
Go World, gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi unici in tutto il
mondo, presenta Fabrizio Mina, nuovo Area Manager per le province di Mantova,
Verona, Vicenza, Rovigo, Bolzano e Trento, che va ad aggiungersi alla forza vendita Go
World, capitanata da Marco Berettini, Direttore Commerciale.

Ancona, Italia.
In primo piano consolidare i rapporti con gli agenti di viaggio

Già al lavoro Fabrizio Mina, impegnato con la formazione sul prodotto Go World con i
Product Manager dei tour operator Go Asia, Go Australia, Go Afrique e Go America e
con i quelli responsabili dei cluster del gruppo, come Go Deluxe, Go in Italy, Go Cruise
, Go Ski, Go Horse, Go Scuba, Go Surf, Go Biker, Go Trekking, Go to Fish, Go
Overland, Io Viaggiocon Dio e Giri del Mondo.

Fabrizio Mina vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel turismo e ha lavorato per
importanti realtà nazionali del settore. Il suo ingresso è mirato a consolidare i rapporti
con gli agenti di viaggio che già collaborano con il gruppo nella sua area d’azione e a
creare nuove relazioni con gli agenti di viaggio del territorio.
Marco Berettini: Sono certo che Fabrizio Mina sarà in grado di offrire un grande
contributo all’azienda

“Sono veramente lieto di questo ingresso nella squadra commerciale Go World. Grazie
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alla profonda esperienza professionale ed alle spiccate doti umane che lo
contraddistinguono, sono certo che Fabrizio Mina sarà in grado di offrire un grande
contributo all’azienda e diventerà ben presto, un punto di riferimento importante e
determinante per gli Agenti di Viaggio Partners”. Afferma Marco Berettini, Direttore
Commerciale.
Per saperne di più su Go World

Go World è un gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi su misura
in tutti i continenti con i brand Go Asia, Go America, Go Australia, Go Pacific, Go Afrique
e con i tour operator di nicchia propone viaggi per gli appassionati di diverse attività
sportive come Go Surf, Go Trekking, Go Horse, Go Scuba, Go Biker, Go to Fish e Go
Ski, oltre a viaggi unici con Giri del Mondo, a viaggi avventura con Go Overland, viaggi
alla ricerca della spiritualità con Io Viaggio con Dio, viaggi accessibili con Go4All, viaggi
per gli amanti della navigazione per mari e fiumi con Go Cruise, itinerari esclusivi di
lusso con Go Deluxe e viaggi unici per scoprire il nostro Bel Paese con Go in Italy.

Tutti i diritti riservati

agendaviaggi.com
URL : http://www.agendaviaggi.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 luglio 2021 - 09:45 > Versione online

P.5

https://www.agendaviaggi.com/go-world-presenta-fabrizio-mina-il-nuovo-area-manager-per-il-nord-italia/

	Indice
	GO WORLD
	“Go World” presenta Fabrizio Mina il nuovo Area Manager per il Nord Italia


