
Il Continente Europeo si 
affaccia nel bacino 
Mediterraneo  transito 
naturale per il continente 
Aficano. Questo suo 
approdo naturale è anche il 

punto di partenza per il terzo continente per estensione 
dopo Asia e America, assieme all'Eurasia forma il cosiddetto 
"Continente Antico". Il Mediterranean Show Truck è il 
mezzo di comunicazione live che si propone di interagire 
lungo le coste delle Marine mediterranee con un messaggio 
di solidarietà basato su millenni di cultura, usi e costumi e 
interscambi.

Tour internazionale per la presentazione delle Più Belle 
Marine del Mediterraneo, la serata “Una Notte di 
Mediterranea Passione” e la consegna del riconoscimento “ 
Giasone uomo mediterraneo. Il  Calendario aggiornato degli 
eventi nei quali sarà presente l’unità mobile è pubblicato 
consultando il sito www.mediraid.com. 

Sul mezzo mobile è disponibile un punto di accoglienza per 
le Autorità, gli operatori, i giornalisti, per  incontri di affari, 
pubbliche relazioni. Realizzato in un ambiente elegante ed 
esclusivo con la costante assistenza delle nostre Hostess.

Dotato dei  più sofisticati strumenti di comunicazione, 
internet, wi-fi, collegamenti TV- Stream,  studio Tv ed 
editing, traduzione simultanee, per interviste e dirette 
televisive.
Un centro copia disponibile per comunicati stampa in 
tempo reale.
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MEDIRAID SHOW TRUCK è il  mezzo di esposizione con il 
quale la vostra pubblicità si muove insieme al veicolo su 

cui è affissa, raggiungendo diverse zone e diverse fasce 
di pubblico anche nell’arco della stessa giornata. 

All’interno delle aree selezionate, il TRUCK  con il vostro 
annuncio sarà sempre ben visibile stazionando in punti di 

frequentazione strategici per il vostro business e 
partecipando con noi al più importanti eventi di cultura, 

moda, spettacolo, intrattenimento del Mediterraneo.

Tra i mezzi di comunicazione le unità mobili hanno riscontrato da 
sempre notevole attrazione sia per immagine che per approccio 

alla visualizzazione. 
 MEDIRAID SHOW TRUCK è il  mezzo di esposizione con il 

quale la vostra pubblicità sia promozionale che istituzionale si 
muove insieme al veicolo su cui è affissa, raggiungendo diverse 

zone e diverse fasce di pubblico anche nell’arco della stessa 
giornata. All’interno delle aree selezionate, il TRUCK  con il 

vostro annuncio sarà sempre ben visibile stazionando in punti di 
frequentazione strategici per il vostro business e partecipando 

con noi alle serate di spettacolo organizzate.

Un mezzo multimediale di comunicazione a supporto dello 
sviluppo ed apertura verso mercati nuovi e per accompagnare 

le imprese italiane nel difficile percorso 
dell'internazionalizzazione. Ormai si va consolidando la 

percezione che gli eventi  siano realmente uno dei grandi 
strumenti di politica industriale per un mercato  globale. 

Secondo i dati dell'Associazione degli enti fieristici, dalle fiere 
svolte in Italia passerebbe il 10% dell'export nazionale.

Il semirimorchio progettato per le presentazioni 
multimediali è dotato di:
Ricetrasmettitore satellitare di segnale per 
trasmissione dati in streaming Tv per dirette Video. 
Studio di regia TV.
Alimentazione energia attraverso pannelli solari.

Impianto luci effetti, proiezione

Schermo maxi proiezione

Impianto voce musica, mixer e amplificazione

Palco ribaltabile con scala di accesso

Ampi spazi per le inserzioni pubblicitarie 

Itinerari programmati nelle più importanti marine 
lungo le coste di 12 Nazioni affacciate al  
Mediterraneo


