
Tutti i giorni...tutto il giorno.
Il Centro Commerciale Le Masserie ti aspetta 
dal lunedi al sabato dalle 9.00 alle 21.00,
la domenica dalle 10.00 alle 21.00.



Spazio esposizioni è un progetto 
Euromanagement che permette alle 
aziende di promuovere i loro 
prodotti/servizi all’interno della galleria 
del Centro Commerciale Le Masserie 
tramite allestimenti temporanei. 

Il Centro Commerciale Le Masserie è il 
luogo ideale per esporre.

Situato nel cuore della città di Ragusa, 
la struttura si sviluppa su un unico piano 
lungo il quale si snoda una galleria, 
che accompagna il cliente attraverso 
i numerosi esercizi commerciali e 
le due aree ristorazione. Dotato di 
un’architettura ampia e moderna, 
il Centro Commerciale Le Masserie 
si propone come punto d’incontro, 
comodo e accogliente per passeggiare, 
mangiare e godersi il tempo libero in 
relax.

Un mezzo nuovo, dinamico e creativo 
per promuovere il proprio brand all’interno 

dei centri commerciali
Il Centro



Per chi volesse usufruire delle 
possibilità, sono pochissime le regole 
da rispettare: 

• le operazioni di allestimento non 
possono essere eseguite durante  
l’orario  di  apertura  al  pubblico  
del  Centro Commerciale.

  
• nei giorni in cui il Centro 

Commerciale apre al pubblico 
alle ore 09:00 lo spazio in oggetto 
dovrà essere allestito entro le ore 
08:30, l’accesso agli espositori è 
concesso dalle ore 6.30 tramite 
l’ingresso merci su via Achille 
Grandi previo accordo con la 
direzione. 

• le esposizioni commerciali 
dovranno rispettare gli spazi 
evidenziati sulla pavimentazione 
del Centro Commerciale. 

• le esposizioni commerciali non 
dovranno essere allestite con 
strutture che possano ostacolare 
la visibilità alle Unità Operative 
della galleria; in particolare 
sono vietati allestimenti 
con pannellatureo altro non 
trasparente di altezza superiore a 
cm. 150 da terra.

• i fili elettrici che collegheranno 
eventualmente le gestioni 
temporanee ai pozzetti elettrici 
(ove presenti), dovranno essere 
ricoperti da apposite canaline 
antisdrucciolo; quest’ultime 
dovranno essere fissate al 
pavimento esclusivamente con 
biadesivo (è vietato l’utilizzo di 
qualsiasi altra forma di fissaggio 
compreso nastro da pacchi).

Spazi espositivi

• le operazioni di smontaggio 
non possono essere eseguite 
durante l’orario di apertura al 
pubblico delCentro Commerciale, 
dovranno iniziare alla chiusura al 
pubblico del Centro Commerciale 
e protrarsi fino a 1 ora dopo, 
salvo continuare il primo giorno 
lavorativo successivo dalle ore 
06:30 alle ore 09:30.
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Il progetto Spazio esposizioni prevede 
anche la possibilità per le aziende di 
promuovere i loro prodotti/servizi 
all’interno del Centro Commerciale Le 
Masserie tramite spazi dedicati alla 
pubblicità:

• Welcome banner: spazi pubblicitari 
100x140 ubicati presso i due 
ingressi del Centro Commerciale Le 
Masserie.

• Gallery poster: spazi pubblicitari 
100x140 ubicati lungo i corridoi che 
collegano la Galleria Commerciale 
alle toilette.

• Spot audio: spot audio della 
durata massima di 30’’ trasmessi 
in diffusione nella galleria 
commerciale.

Un mezzo nuovo, dinamico e creativo 
per promuovere il proprio brand all’interno 

dei centri commerciali
Spazi pubblicitari

50.000
visitatori settimanali

18.854
mq di superficie

1.500
parcheggi

59
unità

15
spazi espositivi
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