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Dal primo luglio l'agenzia di rappresentanza Renato Masoni acquisisce ufficialmente il

mandato Ma-Fra per l'Italia. Renato Masoni opera nel territorio campano da 35 anni e

dal 2008 si occupa della gestione nazionale dei grossisti del settore ferramenta vantando

alcuni importanti mandati, tra cui quello con la Generai Plastic e Trafilerie Ghezzi.

"Grazie a questa operazione Ma-Fra si presenta direttamente nel mondo della distribuzione

all'ingrosso nazionale focalizzandosi sullo sviluppo specifico del canale Ferramenta

approcciandolo in modo in innovativo", ci racconta Renato Masoni. "Finora l'azienda, ha

operato con una rete concessionari zonali, che hanno gestito il brand nell'ambito del Car-Care,

Una storico del erand.io lavorerò in coordinamento con Stefano Sterchele che è II responsabile

Ma fra dedicato al progetto can la responsabilità di confezionare il giusto assortimento per la

tipologia di settore.A questo proposito alla tradizionale linea del Car Care leader nazionale per

rapporto qualità / prezzo si affiancherà una nuovissima linea di prodotti industrial

interamente dedicata all'igienizzazione dei locali, superfici e della persona. Questo enorme

sforzo, che l'azienda ha ideato e realizzato in piena emergenza Covid-19, ha permesso di

presentare una gamma di prodotti coordinata e coerente con le necessità attuali che

proseguiranno nel tempo visto il cambio di abitudine nella pulizia e igienizzazione quotidiana

di tutti i settori industriali, commerciali e privati".

« BSAMPLYTRADESHOW RINNOVO CARICHE PER IL »
PROJECT: LA PRIMA FIERA TRIENNIO 2020-2022 IN
100% DIGITALE BRICOLIFE
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