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AVEDISCO, AMPLIA LA COMPAGINE ASSOCIATIVA CON  UN NUOVO SOCIO

EFFETTIVO: SYNERGYO2

 

Advertisement

L’Azienda  SynergyO2 dopo 6 mesi passati da Candidato Socio, diventa parte

della grande famiglia AVEDISCO nelle vesti di Socio Effettivo

 

Milano, 10 marzo 2022_ AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio

Consumatori, annuncia che l’Azienda SYNERGYO2 dopo i 6 mesi passati da

Candidato Socio, in cui è stata valutata l’effettiva correttezza delle sue pratiche

commerciali, è diventata ufficialmente Socio Effettivo.

 

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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Articolo precedente

La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli indice
audizioni per il laboratorio orchestrale 2022
della Orchestra Scarlatti Junior.

SYNERGYO2, dal 2007 ha creato un sistema di ossigenazione cellulare

personalizzato, con l’obiettivo di fornire alle cellule l’ossigeno di cui necessitano, per

contrastare l’ipossia e lo stress ossidativo. Dalla prima somministrazione il corpo

inizia il processo di disintossicazione, nutrizione e rigenerazione, ottenendo un

miglior equilibrio e ottimizzando i livelli di energia. I prodotti dell’Azienda

 SynergyO2 aiutano inoltre, a mantenere la pelle luminosa, fresca e pulita.

 

Aderendo ad AVEDISCO, SYNERGYO2, ha accettato di accogliere come propri i

valori e il Codice Etico dell’Associazione, la quale, adottando gli usuali criteri di

valutazione che la contraddistinguono, continuerà a mettere a disposizione

dell’Azienda servizi e consulenza.

 

“Siamo orgogliosi che SynergyO2 sia entrata ufficialmente a far parte della nostra

Compagine Associativa, che sta diventando sempre più ampia e trasversale. Lavorare

insieme tutelando il settore della Vendita Diretta e gli interlocutori è motivo di grande

soddisfazione per tutti noi.” dichiara Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO.
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