
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiden, autunno 2019 

 

 

 

 

Arrivederci e buongiorno 

 

 

Gentile signora, egregio signore, 

stimato amico dell’azienda, 

 

alla fine di ottobre 2019 passerò il testimone della direzione del settore Vendita e Marketing 

al mio successore, il signor Remo Balmer.  

 

Sta volgendo al termine una straordinaria e variegata carriera piena di sfide e grandi 

soddisfazioni, di cui conserverò tanti bellissimi ricordi e piacevoli impressioni. Grazie al 

pieno sostegno della mia famiglia, all’ottimo gioco di squadra del team Vendita e 

Marketing, all’eccellente collaborazione con i miei colleghi della direzione e alla fiducia 

accordatami dal titolare, il signor Franco Borner, negli ultimi otto anni siamo cresciuti 

ulteriormente e riusciti a incrementare le nostre quote di mercato. 

 

Una parte significativa di questo successo la dobbiamo a lei come nostro stimatissimo 

partner commerciale. Grazie a lei, oggi possiamo guardare verso un futuro promettente ed 

essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto.  

 

Ora, però, volgiamo lo sguardo in avanti: come mio successore sono molto lieto di poterle 

presentare Remo Balmer, un professionista di grande esperienza e un eccellente 

conoscitore del settore. Il nuovo Capo settore Vendita e Marketing continuerà a fare tutto il 

possibile, assieme alla direzione e a tutto lo staff della F. Borner AG, per essere un partner 

affidabile, innovativo e leale al suo servizio. 

 

Il signor Remo Balmer è reperibile all’indirizzo mail remo.balmer@borner.ch,  

cellulare: +41 78 714 91 41, telefono fisso: +41 62 769 88 43. Non vede l’ora di incontrarla 

personalmente. 

 

 

Auguro a Remo di poter lavorare con lo stesso entusiasmo e di poter fare gli stessi 

begl’incontri che ho avuto modo di fare io durante questi anni, nonché buona fortuna e 

buon lavoro. 

 

Ora non mi resta che ringraziarla sentitamente e dirle arrivederci. La ringrazio di cuore 

dello splendido e variegato periodo lavorativo che ho potuto trascorrere con lei. 

mailto:remo.balmer@borner.


 

Colgo l’occasione per augurare a lei e ai suoi cari momenti di felicità e di allegria così come 

salute e benessere e alla sua azienda buona fortuna e una sana crescita.  

 

Cordiali saluti da Reiden, 

 

F. BORNER AG 

 

 

 

Mario Fasano  Remo Balmer 
Capo settore Vendite e Marketing  Capo settore Vendite e Marketing 
Membro della direzione   Membro della direzione 

 

 

 


