Imprese di servizi
Service providers
Agenzie di viaggi (fiere,
congressi, incentivi, viaggi
d'affari)
Travel agencies (fairs,
conventions, incentives,
business travel)
Lombardia

Uvet/American Express Corporate
Travel, numero 1 in Italia e nel mondo.
Via P. Pomponazzi 9
20141 Milano MI
Italia
Tel. +39 028474701
Fax +39 0284800504
fairtravel@newflymar.com,
info.sede@newflymar.com
www.newflymar.com

Allestimenti: allestitori
Standbuilding:
exhibition contractors

allestimenti fieristici ed eventi speciali,
in Europa, America ed Estremo
Oriente. Vanta clienti nazionali e internazionali, aziende private ed enti che
vengono accompagnati con professionalità dalla fase progettuale fino
all'assistenza in fiera. La società è certificata UNI EN ISO 9001:2000.
Via Nebulina 43
28047 Oleggio NO
Italia
Tel. +39 032193366
Fax +39 032193356
info@sermedia.com
www.sermedia.com

tura altamente flessibile, l'utilizzo di
materiali innovativi, l'esperienza
e la creatività sono le caratteristiche
che 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
Italia
Tel. +39 0331594753
Fax +39 0331456612
info@gobboallestimenti.it
www.gobboallestimenti.it

Lombardia

Piemonte
New Flymar Srl
Agenzia viaggi specializzata da 15
anni nell’organizzare viaggi per fiere e
congressi all’estero e in Italia. Oltre al
calendario delle fiere prestabilite, è
possibile farsi organizzare viaggio e
soggiorno per una fiera ad hoc.
New Flymar fa parte del Network

Standgreen Srl
Nasce vent’anni fa come operatore nel
settore degli allestimenti fieristici e si
Gobbo Allestimenti Snc
Sermedia Progetti Srl
La società rappresenta una realtà gio- evolve in un’organizzazione capace di
interpretare bisogni, strategie e idee e
Sermedia Progetti, con sedi a Novara vane e dinamica, la continuità deldi trasformarle in soluzioni ambientali
e a Chicago, è un'azienda specializza- l'azienda familiare fondata nel 1956.
Una solida organizzazione, una strut- di forte impatto.
ta nell'ideazione e realizzazione di

Andar per fiere,
senza problemi?
solo se ti affidi a

La vostra agenzia viaggi specializzata nelle fiere.
New Flymar è specializzata da quasi 20 anni nell’organizzare viaggi
per fiere e congressi, all’estero e in Italia. Oltre al calendario delle
fiere prestabilite, è possibile farsi organizzare viaggio e soggiorno
per una fiera ad hoc.
New Flymar fa parte del Network Uvet/American Express Corporate
Travel, numero uno in Italia e nel mondo.

New Flymar Srl
Via P. Pomponazzi 9
20141 Milano MI Italy
Tel + 39 028474701
Fax + 39 0284800504
Email fairtravel@newflymar.com
Web www.newflymar.com
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