
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Biella, 29 maggio 2019 
 
 
 
Gent.mi, 
               Sabato 11 maggio 2019 si è svolto il primo incontro dei centri accreditati Desmotec. E’ 
stato un vero onore ed un piacere poter ospitare un gruppo di grandi professionisti coniugando 
momenti di lavoro ad altri di piacere passati 
insieme. 
Il team tutto,  il nostro CEO “Alberto Bertagnolio” 
in primis, desiderano ringraziare di cuore tutti gli 
intervenuti. Abbiamo apprezzato moltissimo il 
tempo che avete investito con noi, speriamo che 
abbiate altrettanto apprezzato quanto, con 
grande passione e dedizione, abbiamo condiviso.  
Abbiamo visto, come già sapevamo peraltro, in 
tutti voi la stessa passione che ci guida 
quotidianamente a creare soluzioni che aiutino il 
benessere e le prestazioni.  Benessere e 
prestazioni che si esprimono tanto nei gesti del quotidiano come dei grandi eventi sportivi. 
Benessere e prestazioni che forniamo attraverso il nostro lavoro e la ricerca continua 
dell’eccellenza. 
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Vi ringraziamo molto di aver voluto condividere 
le vostre esperienze, le vostre “Best Practice” 
con tutti noi. Siamo certi di aver iniziato insieme 
un lungo cammino che potrà portarci 
arricchimento di conoscenza culturale, nuove 
prospettive e visioni concrete. 
Aver potuto raccogliere da voi i feedback, i 
desiderata e le aspettative su vari argomenti 
quali l’Academy, il Software, le Best Practice è 
stato per tutti noi un grande accrescimento ed 
un’inestimabile qualità e quantità di 

informazioni che saranno bagaglio e fondamenta di molti dei nostri futuri sviluppi. 
 
Abbiamo esplorato insieme i nuovi strumenti 
della Demo che avevamo preparato, 
raccogliendo ancora ulteriori stimoli e 
suggerimenti sempre volti a migliorare 
l’esperienza che offriamo. 
Desideriamo ringraziarvi inoltre per le 
bellissime interviste che abbiamo raccolto e 
che rappresenteranno quelle storie eccezionali 
che potremo raccontare attraverso i vari canali 
comunicativi. 
Nel ringraziarvi vi diamo già appuntamento al 
prossimo incontro che ci vedrà impegnati sempre più a costruire insieme un grande futuro. 
 

 
 

Cordialmente  

Il Team Desmotec  

 

 

 
 


