
Sermedia Progetti è un’a-
zienda internazionale,
con sedi a Oleggio

(Novara) e Chicago, specializ-
zata nell’ideazione e realizza-
zione di allestimenti fieristici.

A livello internazionale
Sermedia ha avviato partnership
con società americane per ope-
razioni in Centro e Nord
America. Stesso scenario a
Oriente, dove sussistono accor-
di con primarie società di Hong
Kong per operazioni nel Sud-
Est asiatico e nel Far East.

Entrando nel merito di quello
che è il campo d’azione azien-
dale, può essere significativo
ricordare quanto Sermedia ha
realizzato nel 2006.

A febbraio, in occasione dei
XX Giochi Olimpici Invernali,
Sermedia ha ideato una sfilata di
gioielli Oro di Roma nello spazio
dedicato al Comune di Roma.
Location d’eccezione il Castello
del Valentino, sede di Casa
Italia. Presenti il vicesindaco di
Roma, Mariapia Garavaglia, e
personalità del mondo politico,
imprenditoriale, sportivo.

E poi gli allestimenti per
Orocapital Event, la manifesta-
zione dedicata al comparto
orafo che ha inaugurato a set-
tembre i prestigiosi spazi della
Nuova Fiera di Roma. Per
Sermedia, che ha curato sia la
parte allestitiva sia di comuni-
cazione, l’obiettivo è stato quel-
lo di accompagnare il cliente in
questa svolta storica.

Per Confindustria si è orga-
nizzato il Convegno Nazionale
che si è tenuto alla Fiera di
Vicenza il 17 e 18 marzo. Di
tale evento, sviluppato su una
superficie di 13.000 metri qua-

dri, l’azienda novarese ha cura-
to anche scenografia e regia.

Per l’Ice (Istituto Commercio
Estero), è stato ideato e realiz-
zato un allestimento di circa
8000 metri quadri al Cismef,
manifestazione fieristica inter-
nazionale dedicata alle piccole

e medie imprese, svoltasi a
Guangzhou (Canton) dal 15 al
18 settembre 2006. L’evento ha
visto la presenza di rappresen-
tanti del nostro Governo.

In merito al progetto vero e
proprio, si è trattato di organiz-
zare la parte architettonica e

comunicazionale del
padiglione italiano, ospi-
tante Regioni, istituzioni
e imprese. Tra gli obietti-
vi di questa presenza ita-
liana in una tra le fiere
più importanti della Cina,

la proposta del sistema produtti-
vo italiano in un mercato dai
numeri importantissimi.

Accanto a questa presenza nel
settore pubblico, Sermedia è
inoltre stata impegnata in mani-
festazioni nazionali e internazio-
nali per aziende private. Tra
queste il Pitti di Firenze, il
Macef di Milano, il Sigep di
Rimini, l’Expo Transpotec di
Verona; lo Spazio Casa di
Vicenza, il Plast e l’Ipack-Ima di
Milano, la Bit di Milano,
l’Hispack di Barcellona, il
Baselworld di Basilea, l’Anuga
Tech di Colonia, il Vinitaly di
Verona, il Cibus di Parma, l’Npe
di Chicago, il Tannino Tech di
Bologna, il Sial di Parigi, il Saie
di Bologna, il Pack Expo di
Chicago, la Fiera Internazionale
di Pechino, l’Emballage di
Parigi. E ancora le manifestazio-
ni della Fiera di Vicenza
VicenzaOro1, VicenzaOro2 e
Orogemma.

Per l’edizione 2007 di
VicenzaOroWinter, Sermedia ha
realizzato la Diamond Avenue,
che ha visto presenti Dtc
(Diamond Trading Company,
Idi (Israel Diamond Institute) e
Hrd (Antwerp World Diamond
Center).

L’ambito d’intervento di
Sermedia abbraccia, oltre agli
allestimenti per il settore
imprenditoriale, anche quelli
per enti, consorzi e istituzioni
pubbliche, assicurando in ogni
situazione elevati standard di
competenza e affidabilità.

Le divisioni Sermedia Com-
munication e Sermedia Special
Events, inoltre, offrono servizi
che, oltre allo spazio espositivo
tout court, soddisfano tutte le
esigenze di comunicazione.

In sintesi Sermedia è la ripro-
va che impegno e professiona-
lità possono portare lontano, in
una prospettiva che, consapevo-
le delle proprie radici, voglia
esplorare sempre nuove situa-
zioni. Perché dentro Sermedia
Progetti c’è un motore che non
conosce ostacoli: la passione
per il proprio lavoro.

A. G.
Sermedia Progetti Srl
Via Nebulina 43
28047 Oleggio (NO)
Tel 032193366
Fax 032193356
info@sermedia.com
www.sermedia.com
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Sermedia Progetti: una dinamica
realtà tra pubblico e privato

Nuova Fiera di Roma, Orocapital Event

Fiera di Vicenza, Convegno di Confindustria
Stand Comete a Orogemma (Vicenza)

Cismef (Canton)

Fiera di Vicenza, SatExpo
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