


È una fase molto importante di 
confronto con i clienti a cui 
dedichiamo molta attenzione
e disponibilità. Comprendere le 
necessità, identi�care gli obbiettivi, 
valutare problematiche e soluzioni 
già in fase preliminare risulta 
fondamentale per soddisfare
le aspettative dei nostri interlocutori.

Da 30 anni la creatività distingue
le nostre produzioni espositive. 
Proponiamo idee che nascono dalla 
necessità di soddisfare il mix
di esigenze estetiche, strutturali
e di praticità, determinanti per 
decretarne il successo.

Il nostro team di progettisti si avvale dei più 
moderni sistemi di disegno e prototipazione. 
Presentiamo in anteprima le nostre proposte 
tramite la realizzazione di rendering 3D, 
campionature con i materiali di produzione,
con i quali eseguiamo anche le necessarie prove
di carico con i prodotti del cliente, crash test
e shipping test, al �ne di veri�carne l’ef�cienza 
strutturale.



Grazie all’organizzazione interna ed una 
supply chain ef�ciente e consolidata, 
possiamo realizzare qualunque tipo
di lavorazione e �nitura (stampa o�set, 
digitale e �exo - accoppiatura - 
fustellatura - taglio e fresatura al plotter 
- incollaggi), utilizzando in prevalenza 
materiali cartotecnici, ma non solo. 
Tutte le fasi di produzione sono gestite 
seguendo i protocolli SGQ al �ne
di garantire gli standard di qualità 
necessaria e tempi di approntamento 
ottimali.

Da sempre il concetto di “full service” 
caratterizza la nostra o�erta. Gestiamo 
interamente tutte le fasi di costruzione e 
riempimento delle strutture espositive 
da noi realizzate, gestendo
la tracciabilità dei lotti e seguendo rigidi 
protocolli di controllo qualità (sistema
di controllo certi�cato BIO). 
L’accuratezza di queste lavorazioni, 
l’utilizzo di componenti progettati per 
assicurare i prodotti alla struttura e di 
materiali adeguati per l’imballaggio e la 
pallettizzazione, garantiscono l’integrità 
dell’espositore e dei prodotti contenuti 
�no alla destinazione �nale. 

In linea con il concetto di “full service”
e grazie alla disponibiltà di super�ci 
(10.000 mq) e locali adeguati siamo
in grado di o�rire il servizio
di stoccaggio delle merci di nostra 
produzione e di proprietà dei nostri 
clienti, sia in entrata che in uscita, 
curando inoltre le spedizioni sino
al punto vendita secondo le speci�che 
esigenze della clientela.
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