Cos’è il
MotorHome

SPETTACOLO E SERVIZI IN MOVIMENTO. OVUNQUE.
Pezzolla Auto-Service gestisce il Motorhome M.E.Mo, una struttura

suoni ed immagini sui monitor degli spazi interni e sul maxischermo

ideata e realizzata come vetrina itinerante che ha come scopo

esterno. Dispone impianto per il collegamento ad internet tramite

quello di incontrare ed informare aziende o potenziali loro clienti,

ADSL e tecnologia senza fili Wi-fi. All’interno è possibile allestire

su tutto il territorio e non, in occasione di eventi di settore di

varie soluzioni per determinare postazioni di lavoro e la possibilità di

rilievo, manifestazioni a sfondo culturale o sportivo, oppure,

installare corner espositivi.

semplicemente, nelle piazze delle loro città.

La terrazza di mq, 60 disposta su due livelli, con accessibilità

Capace di offrire un’area espositiva, sia interna che esterna, di

dall’esterno, consente di avere un’area preferenziale panoramica

165 mq, dispone di una cabina di regia da cui si possono gestire

per assistere alle manifestazioni esterne degli eventi.

Un “mondo”
versatile

IN GRADO DI SODDISFARE OGNI ESIGENZA MA IN DIMENSIONI CONTENUTE
Gli spazi, altamente modificabili e personalizzabili, polivalenti a seconda delle esigenze, possono essere utilizzati, come molte esperienze in eventi,
sono a dimostrare, per attività professionali di vario genere.

Così il Motorhome, all’occorrenza, può diventare:
Studio televisivo ad hoc
Sala riunioni

Sala regia

Delegazione uffici pubblici

Area presentazioni commerciali

Hub informazioni
Hospitality

Mostre e intrattenimento

Spazi espositivi
Area interviste

Il Brand in
movimento

DOPPIA COMUNICAZIONE. UNICA IMMAGINE.
Lo strumento giusto per rafforzare e far crescere l’identità di un

Ogni scelta del consumatore, è dettata in primis dalle sensazioni

Brand. In un’unica soluzione si è in grado di:

ricevute alla vista del prodotto/servizio, quindi fondamentale è per

• Veicolare un messaggio

un Azienda, renderlo subito appetibile e concorrenziale grazie a

• Confermare la credibilità aziendale

uno studio corretto della sua immagine, brand image, quindi il modo

• Connettere emotivamente prospect e clienti con i propri prodotti

migliore per raggiungere quest’obiettivo è senz’altro grazie a un

e/o servizi.
• Motivare l’acquirente a comprare
• Creare fedeltà degli utenti.

ventaglio di azioni comunicative brillanti e attraenti.

