il tuo spazio
espositivo
nel cuore
di Palermo

Uno spazio unico ed esclusivo pensato per presentare le tue novità a nuovi e vecchi clienti. Un
Temporary Office a tua disposizione nel centro storico del capoluogo siciliano ma allo stesso
tempo a due passi dal porto storico. Tutto questo è Space53, in una location magica, nel cuore
del Mediterraneo. Se il mare è il vostro business non potete non collaborare con Space53! La nostra decennale attività in comunicazione, legata all’esperienza acquisita nel settore delle barche
a vela e a motore, vi permetterà di usare al meglio uno spazio elegante per le vostre presentazioni aziendali, a due passi da La Cala: il porticciolo turistico nel cuore di Palermo. Sarà possibile
abbinare allo spazio espositivo pontili e posti barca utili a far provare ai potenziali clienti le vostre
imbarcazioni. Scegliete Space53 per una tappa del vostro road-show in una delle città più marinare d’Italia! Il nostro spazio sarà il tuo ufficio commerciale così come uno spazio idoneo alla
presentazione della componentistica e degli arredi navali invitando professionisti del settore, clienti vecchi e nuovi e giornalisti della nostra ricca banca dati.

Our
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design

team’s background provides you with
the right professional support needed
to use the space as an efficient showroom to best achieve your goals. We
are a few steps from the local historical harbor, and thanks to our collaboration with the local nautical club we
can also provide you with the use of
private piers for test sailing. Space53
is the best location for launching boat
equipment and accessories.

posti barca disponibili al pontile
a due passi dal nostro temporary showroom

nautical temporary showroom
la nostra offerta

La nostra formula base prevede l’affitto dello spazio espositivo da un minimo di due
giorni al tempo che vi è necessario. Lo spazio è attrezzato per la videoproiezione, internet wifi high-speed, sedie per presentazioni e conferenze. Le formule offerte possono comprendere la soluzione autogestita o pacchetto chiavi in mano comprensiva di presenza in sede di personale per supporto informativo e apertura part-time
o full-time. Allo spazio fisico può essere legato uno spazio al pontile per il posizionamento delle imbarcazioni.
The space is available to rent for a minimum of 2 days and without limit, according to your needs. The rental fee can include the presence of one of more
qualified assistants (on a full or part time basis) who will be there to offer information, receive guests and visitors and also keep under surveillance the products on
show. It is also possible to include the cost of dockage for your boats in the offer.

temporary space con
pacchetto comunicazione
È la nostra formula più completa e include oltre all’utilizzo dello spazio
espositivo come sopra (con o senza personale dedicato) un pacchetto che
fornisce al committente specifici servizi in comunicazione indispensabili
per la buona riuscita dell’investimento: comunicato stampa lancio, comunicato stampa a conclusione evento, grafica della comunicazione per i social (sia propri che del committente), organizzazione della presentazione
e del buffet/aperitivo di lancio. La fee di adesione verrà proposta solo dopo
un colloquio per meglio definire le vostre specifiche necessità.
In addition to the standard rental the package also includes different
services such as Social Media Campaign, Graphics for pamphlets and
posters and press relation management. Furthermore, we can offer assistance in organizing your launch buffet/party.
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come arrivare:
Aertoporto di Palermo “Falcone e Borsellino” (32 km)
Aeroporto Trapani Birgi “Vincenzo Florio” (110 km)
da Genova - Livorno - Napoli

temporary showroom - via Giovanni Meli, 53 - 90133 Palermo - tel. +39 370.105.17.66
www.space53.it

