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al 1987 a oggi il com-
pito di Alfad è stato
quello di lavorare insie-

me ai clienti per garantire solu-
zioni sempre ottimali, sia quando
era necessario fornire singoli
stand sia per allestire intere aree
espositive in occasione di eventi,
mostre e convention.

Alfad dedica a ogni progetto
un’attenzione speciale ottimiz-
zando sempre costi e servizio,
per non rinunciare mai a un
livello qualitativo elevato.

Il lavoro dell’azienda rimi-
nese è stato premiato: oggi
migliaia di clienti provenienti
da tutto il mondo si affidano ad
Alfad, le  strutture di Alfad
sono diventate più grandi, i
suoi progetti più ambiziosi e
soprattutto gli uomini che
lavorano con Alfad sono sem-
pre più numerosi.

Per questo in Alfad possono
dire con orgoglio che il lavoro
svolto finora ha dato loro ragio-
ne, e continua a dare valore a
quell’idea che li ha visti nascere.

Il cliente Alfad che dispone
di piccole superfici non deve
preoccuparsi di nulla: il compi-
to aziendale è fargli portare in
fiera solo il suo spirito d’impre-
sa. A tutto il resto pensa Alfad.

Una piccola superficie espo-
sitiva limita solo i costi e lo
spazio disponibile, non la pos-
sibilità di comunicare bene e
dare la giusta importanza ai
prodotti presentati. Non a caso
l’esperienza permette di affer-
mare che non ci sono limiti alla
realizzazione, anche di stand di
pochi m2: sia utilizzando strut-
ture tradizionali con pannelli in
tamburato, sia grazie al partico-
lare sistema modulare in allu-
minio che garantisce, con

tempi di realizzazione brevi e
costi contenuti, la realizzazione
di uno spazio sempre perfetta-
mente personalizzato.

Un servizio integrato
per gli espositori

Inoltre una consolidata com-
petenza nel settore permette ad
Alfad di offrire, anche agli
espositori che dispongono di
piccoli stand, un servizio real-
mente completo, che va dallo
svolgimento delle pratiche
burocratiche richieste dall’ente
organizzatore, fino a servizi
accessori sempre più importanti
come la fornitura di attrezzature
audio e video, di standiste o tra-
duttrici, o ancora servizi inter-
net appositamente concordati.
L’azienda da anni si propone

come partner per le soluzioni
fieristiche soprattutto per i
grandi clienti, nella gestione
dei diversi problemi relativi
all’allestimento: la fornitura
completa di tutte le attrezzature
necessarie a una macchina
complessa, come una grande
superficie espositiva, impianti
audio e video, graphic design e
decorazione, new media risul-
tano un servizio indispensabile
alla sua perfetta funzionalità. 

La realizzazione di stand di
grandi dimensioni, oppure di
interi padiglioni fieristici e sale
convegni, trova nella consoli-
data competenza dei progettisti
e tecnici Alfad i partner ideali.

Anni di esperienza specifica
maturata nel settore, oltre a un
livello di elasticità e velocità
nella soluzione di tutti i proble-
mi di allestimento, permettono
a questa azienda di garantire
una perfetta messa in opera non
solo di stand particolarmente
complessi, ma anche quando
sia richiesto l’allestimento di
intere superfici espositive
ampie ed articolate. Soprattutto
in questi casi, la struttura in
alluminio di Alfad, apposita-
mente studiata e brevettata, si
rivela una carta vincente. La

sua completa modularità, unita
alla rapidità di montaggio e di
finitura, consente alle nostre
squadre specializzate di allesti-
re superfici fino a 20.000 m2 in
pochi giorni di lavoro.

or many years now,
Alfad company has
represented a partner

for trade fair solutions, espe-
cially for large customers, in
managing the various problems
associated with setting up ope-
rations: the complete supply of
all the equipment required by a
complex machine like a large
show area, audio and video
systems, graphic design and
decoration, new media – a ser-
vice crucial to ensuring perfect
and smooth operation.

Per maggiori informazioni:
Alfad Spa
Via S. Martino in Riparotta 15
47900 Rimini
Tel.: +39 0541741473
Fax: +39 0541743660
Sede di Forlì:
Via E. Benini 7/D
47100 Forlì
Tel.: +39 0543481362
Fax: +39 0543483395
Url: www.alfad.com
Email: info@alfad.com
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Alfad: allestimenti
e servizi fieristici integrati
Alfad è nata da un’idea: è possibile allestire dal piccolo stand al grande spazio espositivo

garantendo in ogni occasione la massima qualità del servizio
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