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Il parterre degli sponsors. Tra conferme e new entry
Sano e considerevole l’impegno degli sponsors, “vecchi” e “nuovi”, nei confronti del Marsala Volley.
I marchi “storici” quali Sigel, nostro Main-Sponsor dal quale prende il nome la Prima Squadra, Imex
Srl, Maeco, Rifra, Coldservice, Enodoro, Ultragel, Logos Engineering e Selmar hanno ulteriormente
confermato la presenza nel parterre dei nostri partner commerciali. Il loro logo oltre ad essere
presente con alcuni maxi banner pubblicitari al PalaBellina, campeggia sulle divise da gioco e in
quelle di allenamento della nostra serie A2.
Passiamo così alla presentazione delle cosiddette “new-entry“. Siamo lieti di accogliere tra le nostre
sponsorizzazioni Centro Diagnostico Radiologico Campione, già partner ufficiale del Trapani Calcio
(serie B).
Il Centro Diagnostico Radiologico Campione è un centro moderno, attrezzato e specializzato
in Radiologia Medica e Diagnostica. I locali a Trapani in via Alcamo.
“Lo studio si avvale di un’equipe altamente qualificata, di personale amministrativo che fornisce ai
clienti informazioni esaustive e di una reception professionale che accoglie e gestisce i clienti
durante la fase di pre e post trattamento. La professionalità, la competenza, i macchinari di nuova
generazione, fanno del centro Diagnostico Radiologico del dott. Campione un punto di riferimento in
tutta la provincia di Trapani”
Ed ancora la concessionaria auto per Trapani e provincia: Automondo KIA Service di via Eraclea
18, a Trapani. Per la corrente stagione, Automondo Trapani doterà di un paio di KIA Motors le atlete
della Sigel Marsala Volley, facilitandovene gli spostamenti in città. E’ proprio il caso di dire: “La
Sigel Marsala da oggi si muove in KIA”
“Automondo si imposta come punto di riferimento per chi vuole acquistare una Kia. La filosofia
guida è quella KIA che può essere sintetizzata in tre semplici elementi: piena responsabilità,
realizzazione del potenziale e rispetto per l’umanità“.
Infine, incassiamo poi l’avvicinamento alla nostra realtà di un’azienda marsalese: Enovetro.
Presente con una propria sede nella zona industriale di C/da San Silvestro.
“Enovetro è il punto di riferimento per il packaging in Sicilia e da vent’anni affianca con competenza
e professionalità i più importanti brand fornendo loro le migliori soluzioni tecniche ed estetiche per
la confezione e la presentazione del prodotto”

