From: Brusadin Ugo
Date: Mon, 9 Feb 2009 12:50:52 +0100
To: Tomaso Nigris<tomnigris@nicomac.it>
Subject: R: Visita
Carissimo Dr. Nigris e Dr. Zanchi,
è assolutamente un piacere collaborare con persone di altissima levatura professionale ed onestà
intellettuale,
Vi ringrazio per quanto avete fatto e farete per la nostra Società.
Distinti saluti
Ugo Brusadin
C.F.O. & Controller
BSP Pharmaceuticals Srl

Da: Tomaso Nigris [mailto:tomnigris@nicomac.it]
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009 10.03
A: Brusadin Ugo
Cc: 'Pietro Zanchi'
Oggetto: RE: Visita

Carissimo Dr. Brusadin,
La ringrazio delle foto del nostro impianto, che ci ha inviato. Sono convinto che il 2009
sarà un anno di successo nonostante la crisi congiunturale. Le ricordo la lettera di
referenza che potrà servire per promuovere sia la nostra che la vostra azienda. Ho già
passato il vostro nominativo ad alcuni nostri clienti che sono interessati a prodotti tumorali.
Le auguro buon lavoro inviandole i migliori saluti
Tomaso Nigris

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra
indicato.E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo
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