Rubrica INFORMANDO
Nuovo showroom per la

RANIERI INTERNATIONAL
di Marco Ballerio

Lo scorso 18 ottobre, Ranieri International ha inaugurato a
Castellanza, circa 30 chilometri da Milano, una prestigiosa
sede espositiva che si affaccia sulle regioni del centro/nord
Italia, diventando un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di nautica e per i clienti del Cantiere di Soverato.
La nuova sede dispone, inoltre, di alcuni uffici che Ranieri International
mette a disposizione dei propri concessionari, in modo che possano seguire
le trattative con i clienti in assoluta privacy. La posizione geograficamente strategica tra la città di Milano,
importante centro delle dinamiche di mercato e delle tendenze stilistiche, e l'Aeroporto di Malpensa, fanno
del nuovo centro espositivo un vicino Hub del Cantiere di Soverato anche per i clienti ed i concessionari dei
paesi d'oltralpe, proiettando la Ranieri International e le proprie barche "made in Italy" in

un contesto

Europeo, consolidando la propria presenza a livello internazionale.
Lo showroom di Castellanza permette alla Ranieri International l'esposizione permanente della la propria
gamma e dei nuovi modelli in un contesto prestigioso, favorendo il contatto diretto con il pubblico, consentendo ai clienti e ai nuovi potenziali armatori di poter vedere da vicino e "toccare con mano" le imbarcazioni del Cantiere e le particolarità che le contraddistinguono. “Avendo da sempre pensato che a differenza di
molte altre tipologie di prodotti, le imbarcazioni richiedessero un contatto diretto - così commenta Salvatore
Ranieri - abbiamo deciso di fare un investimento per offrire ai clienti e appassionati del centro/nord Italia
ed Europa, un ulteriore riferimento attraverso una vetrina espositiva di grande pregio vicino alla città di
Milano”. Oltre alle imbarcazioni, nel nuovo showroom è stato riservato uno spazio per la boutique degli
accessori e dell'abbigliamento personalizzato e firmato Ranieri International.
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