Imprese di servizi
Service providers
Friuli-Venezia Giulia

Allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition contractors
Italy
Lombardia
Arved Sistemi Modulari Srl
Con oltre 40 anni di attività,
Arved vanta una feconda
storia nel settore degli allestimenti 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 personalizzato secondo le esigenze del cliente.
Via Firenze 5
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Italia

Tel. +39 0292148210
Fax +39 0292147789
arved@arved.it - www.arved.it

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

DS Pubblicità Snc

Tel. +39 029320861
Fax +39 0293169522
way@way.it, noleggi@way.it
www.way.it

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 elevato livello qualitativo.
Deposito e mezzi di trasporto
propri assicurano un valido
supporto logistico in tutta
Europa.
Via Robino 109
20025 Legnano MI
Italia
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Tel. +39 0331594753
Fax +39 0331456612
info@gobboallestimenti.it
www.gobboallestimenti.it

Ideainterni Srl
Ideainterni opera da diversi
anni nel settore degli allestimenti fieristici, attività multiforme che comprende anche
la realizzazione di showroom, negozi, espositori personalizzati, corner ed altri prodotti destinati al marketing aziendale. Occupandosi in maniera diretta di ogni
aspetto progettuale ed esecutivo, Ideainterni è in grado di fornire un
prodotto singolare ed innovativo, studiato e realizzato con cura ed
entusiasmo nei minimi particolari, con l’impiego di materiali nuovi ed
affidabili, a garanzia di un risultato altamente personalizzato.
Ogni committente, da quello che ha già pensato alla parte creativa
del progetto, a quello che richiede una consulenza totale, potrà
trovare un "ingresso" personalizzato nel "sistema" Ideainterni per
una collaborazione immediata e precisa.
Via Salt 52
33047 Remanzacco UD
Italia

Tel. +39 0432668992
Fax +39 0432649949
info@ideainterni.com
www.ideainterni.com

Emilia-Romagna
Publistand Arredamenti Spa
Publistand opera da oltre trent’anni su
tutto il territorio nazionale ed estero,
intervenendo direttamente con proprie maestranze e automezzi nei principali quartieri fieristici d’Europa.
Publistand è in grado di fornire dalla progettazione alla realizzazione
di allestimenti eseguiti in legno, ferro e/o qualsiasi altro materiale utilizzabile negli ambienti fieristici.
Publistand inoltre allestisce congressi, simposi, esposizioni museali,
mostre itineranti, per cui dispone di soppalchi, pedane, palchi motorizzati, sofisticati sistemi d’illuminazione e tensostrutture anche climatizzate.
Publistand è la prima azienda italiana nel settore degli allestimenti
fieristici che ha ottenuto la certificazione ISO 9001 (N° CERT-0497499-AQ-BOL-SINCERT)
Via del Battirame 4
40138 Bologna BO
Italia

Tel. +39 051533436
Fax +39 051533427
sales@publistand.it
www.publistand.it

Puglia
Fidanzia Sistemi Srl
Fidanzia Sistemi Srl, i tre settori:
-Exhibition design
-Comunicare in esterna
-Services for communication
Corso Vittorio Veneto 40
70123 Bari BA
Italia

Tel. +39 0805344722
Fax +39 0805344630
fidanzia@fidanzia.it
www.fidanzia.it

