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 Mappa
Allestimenta S.r.l. : Europa, USA e Cina L'Europa viene servita da Verona,
dove oltre al nostro ufficio progettazione e consulenza, disponiamo di un magazzin
o strutture, arredi, impianti elettrici e falegnameria che ci consente di realizzare int
ernamente i principali manufatti necessari per la realizzazione degli stand. Atlanta
è il nostro head quarter per servire gli USA. Negli anni siamo riusciti a creare una st
ruttura snella che ci consente di mantenere inalterata la qualità italiana dei nostri s
ervizi, ad un prezzo concorrenziale rispetto alle realtà locali. Xiamen, Cina dell'est.
Allestimenta si è insediata dal 2013 anche nello specchio cinese del panorama fieri
stico. Magazzino e referente sul posto sono i nostri punti di forza per servirvi lungo
le sponde della costa orientale. Ready to give a look to your needs Contract: Il termi
ne contract racchiude una molteplicità di attitudini che contraddistinguono le fasi d
el nostro quotidiano: Consulenza. Tutto nasce da un dialogo spontaneo sulle esige
nze del nostro interlocutore, quali sono le aspettative in termini progettuali, finitur
a dei materiali e budget da rispettare. Progettazione. A seconda del mood che si d
esidera ottenere, è nostra premura selezionare la mano che dovrà dare forma alle
idee. Pratiche. Al fine di ottimizzare tempi di realizzazione e di conseguenza dispen
dio di risorse, offriamo il servizio di adeguamento degli incartamenti con gli enti pu
bblici. Esecuzione. Logistica di trasporti e direzione cantiere sono l'ultima fase prim
a della apertura di una attività commerciale. Considerata la più importante, da seg
uito solo ad una organizzazione preventiva minuziosa. Che sia un attività commerci
ale, ufficio, abitazione privata, o la mostra museale che stai organizzando, dopo ve
nti anni di esercizio, siamo lieti di poter offrire un servizio circolare per soddisfare l
e aspettative dei clienti e non ultime le nostre. Alcune fiere dove siamo presenti: Vi
nitaly, Marmomacc, Progetto Fuoco, Samoter, Euro Luce, Saie, Cersaie, Lamiera, Eu
di, Bit, Drinktec, SIMEI, IMTS USA, Fabtech USA, Stone Fair China. Il tipo di materiale
da esporre, la fiera da curare, la nazione con cui interagire, ad ogni quesito corrisp
onde una risposta, saremo lieti di ascoltare le vostre esigenze e trovare una soluzio
ne che possa soddisfarvi. E' stato un percorso emozionante, a tratti duro, caratteris
tica intrinseca del nostro lavoro. Sempre in squadra, mai soli, rincorrendo il bilanci
o tra qualità e costi. Siamo pronti a guidarti verso una nuova immagine. Massimilia
no Zucchi Founder

 Descrizione
Allestimenta S.r.L. - Offerta servizio personal
izzato ristrutturazioni interni chiavi in mano.
L'Europa viene servita da Verona, dove oltre
al nostro ufficio progettazione e consulenza,
disponiamo di un magazzino strutture, arred
i, impianti elettrici e falegnameria che ci cons
ente di realizzare internamente i principali m
anufatti necessari per la realizzazione degli s
tand. Atlanta è il nostro head quarter per ser
vire gli USA. Negli anni siamo riusciti a creare
una struttura snella che ci consente di mant
enere inalterata la qualità italiana dei nostri
servizi, ad un prezzo concorrenziale rispetto
alle realtà locali.Xiamen, Cina dell'est. Allesti
menta si è insediata dal 2013 anche nello sp
ecchio cinese del panorama fieristico. Magaz
zino e referente sul posto sono i nostri punti
di forza per servirvi lungo le sponde della co
sta orientale. Maggiori informazioni diretta
mente dal nostro sito.

Powered by SiHappy.it © 2019

Allestimenta S.r.L. - Offerta servizio per
sonalizzato ristrutturazioni interni chia
vi in mano

 Contatti
ALLESTIMENTA SRL
Tel. +39 0457111052
http://www.allestimenta.com
Via Piemonte, 13 , Sona, 37026
Via Piemonte, 13 - 37060 - Lugagna
no di Sona - Verona - Italy
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