Imprese di servizi
Service providers
Allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition
contractors
Italy
Lombardia

Way Spa
- Allestimenti stand in mostre e fiere
- Allestimenti per eventi, congressi, sfilate di moda
- Allestimenti di mostre d'arte
- Arredamenti teatrali e d'ambiente
- Noleggio arredi e complementi d'arredo
Via Livenza 4
20017 Rho MI
Italia
Tel. +39 029320861
Fax +39 0293169522
way@way.it, noleggi@way.it
www.way.it

DS Pubblicità Snc
Via Curiel 4
20087 Robecco sul Naviglio MI
Italia
Tel. +39 0294970242, 3355346401
Fax +39 0294970243
dspubblicita@fastwebnet.it

Gobbo Allestimenti Snc
La società rappresenta una realtà giovane e dinamica, la continuità dell'azienda familiare fondata nel 1956.
Una solida organizzazione, una struttura
altamente flessibile, l'uso di materiali
innovativi, l'esperienza e la creatività
sono le caratteristiche che permettono di
fornire al cliente un servizio di elevata
qualità.

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

Standgreen Srl
Nasce vent’anni fa come operatore nel
settore degli allestimenti fieristici e si
evolve in un’organizzazione capace di
interpretare bisogni, strategie e idee e di
trasformarle in soluzioni ambientali di
forte impatto.
Standgreen ha operato in diversi ambiti:
stand fieristici, scenografie, convention,
set ed eventi con società sia di livello
nazionale che internazionale, assicurando loro un servizio dinamico, capace di
integrare ideazione, progettazione,
design e realizzazione di allestimenti
nella più totale aderenza al budget

imposto dalla committenza.
Con l’obiettivo di dare forma alle idee,
Standgreen propone soluzioni innovative
ottimizzando il rapporto tra funzionalità e
risultato estetico, conferendo unicità e
personalità alle proprie produzioni
affinché aderiscano ai codici comunicativi del brand image del prodotto.
SS n.573 km 6,300
24050 Mornico al Serio BG
Italia
Tel. +39 0354490431
Fax +39 0354490689
mail@standgreen.com
www.standgreen.com

Novidea Stand Srl
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 professionalità ed esperienza per realizzare un
processo produttivo a ciclo completo di
qualità alta e costante nel tempo.
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