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Outline expo, soluzioni per ogni evento
Da oltre 10 anni l’azienda romana, con sede anche a Cesano Boscone (Milano), progetta
e produce strutture e stand per fiere, congressi, punti vendita e alberghi.
Esperienza, competenza e cura della clientela i fattori chiave del suo successo
utline Expo nasce nel
1993 a Roma, dall’iniziativa imprenditoriale
di Maurizio Proietti, architetto,
oggi direttore generale e design
product supervisor, e di Francesco
Viero, avvocato, oggi direttore
commerciale e new business.
Da gennaio 2004 Outline
Expo ha anche una sede operativa, con stabilimento di produzione e magazzini, a Cesano
Boscone (Milano).
Outline Expo è un’azienda
leader nell’ideazione, progettazione e realizzazione di strutture
e impianti di forte impatto visivo
e strutturale e opera a livello
nazionale e internazionale. Produce qualunque tipo di struttura

eventuali pratiche di prevenzione
incendi e di autorizzazione all’esercizio di pubblici eventi.

per convention aziendali, congressi scientifici e istituzionali,
stand preallestiti e personalizzati
e padiglioni fieristici. Enel,
Palazzo dei Congressi di Roma e
Banca Fideuram sono solo alcuni dei clienti che l’azienda
affianca in ogni progetto e per i
quali si è guadagnata la qualifica
di fornitore di riferimento da
molti anni.
Outline Expo offre al cliente
progetti completi, dall’ideazione
alla realizzazione del prodotto,
ma anche di operare su progettazione esterna o del cliente stesso.
La consulenza comprende il supporto tecnico e progettuale per la
partecipazione alle gare di settore,
la scelta degli spazi, l’evasione di

Outline Expo è operativamente
in grado di gestire la produzione
e le richieste del cliente in egual
misura, sia nello stabilimento di
Roma (Monterotondo Scalo), sia
nella nuova sede di Milano
(Cesano Boscone). È tra le poche
realtà del settore a vantare un
team di progettazione interno,
costituito da dodici architetti/account abilitati e iscritti
all’albo. La grande esperienza
degli architetti e la specifica filosofia di vendita, inoltre, assicurano al cliente il controllo e l’interazione continua con i progettisti.
Outline Expo opera a fianco di
un network di aziende nazionali e
internazionali con rinomata esperienza nel settore degli eventi.
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Inoltre, è fornitore in esclusiva di
alcune società e strutture ricettive
e alberghiere tra le più importanti
del territorio nazionale, come il
Palazzo dei Congressi di Roma.
Outline Expo possiede la certificazione ISO 9001/2000 in ogni
fase dei processi di gestione. Le
due sedi operative sono strutturate per essere totalmente autonome e indipendenti. Outline Expo
lavora a fianco del cliente, sempre, per soddisfare ogni richiesta

e necessità. Una divisione dell’azienda è, infatti, interamente
dedicata al customer care e quindi al mantenimento e all’accrescimento della soddisfazione del
cliente che è assistito, dalla fase
iniziale di progettazione fino
all’intervento in loco durante lo
svolgimento dell’evento, da un
account dedicato.
Qualità, affidabilità e flessibilità sono le parole chiave che sintetizzano l’approccio al mercato
e l’attività di Outline Expo. Altri
valori aggiunti sono la capacità
di rinnovarsi, di ricercare nuove
soluzioni creative, tecniche ed
economiche che rispondano alle
esigenze del cliente.
Ogni lavoro che risponda appieno alle aspettative del cliente è
per Outline Expo motivo di soddisfazione e diventa patrimonio
professionale fondamentale. È
impossibile scegliere una case
history piuttosto che un’altra: la
grande convention, il congresso
internazionale, lo stand o l’allestimento per il punto vendita hanno
per Outline Expo la stessa valenza e importanza se hanno contribuito a raggiungere lo scopo per i
quali sono stati ideati e realizzati.
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