
118 PRISMA - 81/2004

allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition
contractors

Italy
Piemonte

Algoritmo Srl
Allestimenti e comunicazione
Algoritmo opera dal 1980 nel settore degli
allestimenti fieristici e congressuali.
Fornisce stand personalizzati,
noleggio/vendita per Italia ed estero,
scenografie e allestimento congressi. 
Stand preallestiti per un totale di 8.000 mq
in contemporanea.
Via Priarona 82
15010 Cremolino AL
Tel. +39 014380954
Fax +39 014380891
Email: algoritmo@algoritmo.net
Web site: www.algoritmo.net

Lombardia

Abe Allestimenti di Balestra Emanuele
Allestimenti Balestra Emanuele è una

realtà in continua evoluzione, attenta alle
esigenze del nuovo mercato, organizza una
struttura dinamica, flessibile, per poter sod-
disfare al meglio le esigenze del cliente.
Creatività, progettazione, simulazioni 3D
architettoniche, animazioni virtuali, tutto
questo per realizzare stand che esaltino
l’immagine delle Vostre aziende nel
panorama fieristico. La Balestra stand 
allestimenti garantisce un servizio “chiavi in
mano” di: progettazione architettonica, stu-
dio visivo e immagine dello stand, realiz-
zazione stand personalizzati di proprietà
del cliente, noleggio stand personalizzati,
svolgimento pratiche fieristiche, trasporto in
Italia e all’estero, montaggio e smontaggio
stand, deposito stand. Un servizio profes-
sionale, flessibile, puntuale, modellabile a
seconda delle esigenze del cliente.
Via San Giuseppe 8/a
24050 Calcinate BG
Tel. +39 0354499256
Fax +39 0358350613
Email: info@balestrastand.it
Web site: www.balestrastand.it

Allestimenti e Progettazione Srl
Progettazione e realizzazione di:
- stand fieristici in legno e altri materiali
alternativi
- negozi, locali e uffici
- appartamenti
Via Piero Gobetti 12/14 fraz. Seguro
20019 Settimo Milanese MI
Tel. +39 0233502963
Fax +39 0233502963
Email: allestimenti@danielriente.com
Web site: www.danielriente.com

Arved Sistemi Modulari Srl
Exhibition Design
Con oltre 40 anni di attività, Arved Sistemi
Modulari, di Cernusco sul Naviglio, vanta
una feconda storia nel settore degli allesti-
menti per mostre e Fiere.
Oggi produce, vende e noleggia in Italia e
all'estero allestimenti di ogni dimensione,
forma e colore: dallo stand in valigia, al
padiglione preallestito e arredato, al per-
sonalizzato secondo le più evolute esigen-
ze del cliente.
Via Firenze 5
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel. +39 0292148210
Fax +39 0292147789
Email: arved@arved.it
Web site: www.arved.it

Gobbo Allestimenti Snc
di Roberto e Fabio Gobbo
La società rappresenta una realtà giovane
e dinamica, la continuità dell'azienda fami-
liare fondata nel 1956. Una solida organiz-
zazione, una struttura altamente flessibile,
l'utilizzo di materiali innovativi, l'esperienza
e la creatività sono le caratteristiche che ci
permettono di fornire al cliente un servizio
di elevato livello qualitativo. Deposito 

e mezzi di trasporto propri assicurano un
valido supporto logistico in tutta Europa.
Via Robino 109
20025 Legnano MI
Tel. +39 0331594753
Fax +39 0331456612
Email: info@gobboallestimenti.it
Web site: www.gobboallestimenti.com

Novidea Stand Srl
Allestimenti fieristici personalizzati
Novidea Stand nasce nel 1987 dalla volontà
e dalle capacità imprenditoriali di Ivan Gotti,
è oggi un'azienda moderna ed efficiente,
che impegna oltre 60 addetti di grande pro-
fessionalità ed esperienza per realizzare
un processo produttivo a ciclo completo 
di qualità alta e costante nel tempo.
Via Frizzoni sn
24048 Albegno di Treviolo BG
Tel. +39 035200733
Fax +39 035200744
Email: info@novideastand.it
Web site: www.novideastand.it

Outline Expo Srl
Outline Expo è un’azienda leader nella
ideazione, progettazione e nella realizzazione
di strutture ed impianti per eventi con forte
impatto di comunicazione visiva e strutturale.
Forte di un team di architetti progettisti 
e di grafici ideativi ed operativi, confeziona
progetti in grado di soddisfare la clientela

Allestimenti - Standbuilding

Ruggiero Allestimenti di Ruggiero Francesco
Via Luigi Einaudi snc
24050 Calcinate BG

Tel +39 035842026 • Fax +39 035843652
www.ruggieroallestimenti.it • info@ruggieroallestimenti.it

La nostra azienda opera allestimenti
di stand. Fornisce e/o noleggia pareti mobili

attrezzate, mobili e arredamento,
inoltre si occupa

delle pratiche burocratiche e amministrative
per le autorizzazioni degli enti ospitanti.

Per gli allestimenti ci avvaliamo
di personale altamente qualificato,
in grado di soddisfare le esigenze

in ogni settore.

We provide setting-up services
on a turnkey basis, also dealing

with any paperwork
and administrative formalities related

to the authorizations
from the hosting trade fair.

http://www.ruggieroallestimenti.it/
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