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A Firenze grande festa per il rinnovato shop D-Mail  
 

 
 
 
Firenze 11 ottobre 2011 – Tanti gli amici di D-Mail presenti a Firenze sabato 8 
ottobre per l’inaugurazione del rinnovato shop in via Luca Landucci. Fin dalla 
mattina molte le persone in coda alla cassa per usufruire del buono sconto del 15% 
ricevuto insieme all’invito per l’Open Day che si è trasformato in una grande festa 
rallegrata persino dalla presenza di un elfo impegnato ad accogliere con un tocco di 
magia gli ospiti arrivati per l’occasione. 
 
Numerosi i clienti storici del punto vendita, con catalogo in mano e la lista dei 
prodotti selezionati da acquistare (una giornata di super lavoro per lo staff dello 
shop!), ma anche molti passanti incuriositi, e tante famiglie con bambini al seguito. 
Non sono mancati anche gli amici a 4 zampe, ormai di diritto entrati a far parte del 
mondo delle idee utili e introvabili D-Mail, grazie al successo del catalogo Pets e 
all’ultima iniziativa online: il blog Pets “Conversazioni a 4 zampe”. 
 
Un successo ‘personale’ per la più attesa delle novità in catalogo: Doctor Video, 
l’innovativo dispositivo in grado di convertire i video analogici in digitale, che è stato il 
prodotto più venduto della giornata. Nel pomeriggio, guidato dall’ad Cristian Biasoni, 
è arrivato l’intero staff D-Mail impegnato in un meeting aziendale a Firenze. 
 
E alle 17.30 un brindisi (molto affollato) con tutti gli ospiti! 
 
 

D-Mail il mondo delle idee utili e introvabili  
dove tutto è possibile! 
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