
FIERA MILANO

Allestimenti personalizzati
Customized booth



Fiera Milano è a Vostra disposizione per garantirVi una fattiva ed efficace partecipazione alle manifestazioni.   
Abbiamo sviluppato un unico servizio che si occupa della realizzazione personalizzata del Vostro stand con tutti i servizi correlati “chiavi in mano”.
Avrete a disposizione un unico referente che Vi seguirà in ogni fase: dalla definizione ed elaborazione del progetto, gestione della realizzazione ed espletamento 
delle pratiche formali, alla presenza durante le fasi di montaggio/smontaggio e svolgimento della manifestazione fieristica.  
Progetteremo il Vostro stand secondo i Vostri desideri e lo realizzeremo, comprendendo i servizi tecnici ed operativi di Vostra necessità.
Ci occuperemo delle pratiche documentali, dall’approvazione del progetto con le segreterie organizzative ai documenti normativi necessari. Vi assisteremo nel 
caso di compilazione di documenti relativi alla sicurezza quali il Duvri, controllo allestimenti, certificazioni in merito all’impiantistica elettrica, idrica e di aria 
compressa.  

Siamo un team dedicato costituito da commerciali e architetti/designer di comprovata esperienza nel settore fieristico, il cui unico obiettivo è soddisfare le 
Vostre esigenze e farVi risparmiare tempo e costi.
Non esitate a metterci alla prova.

Fiera Milano is at your disposal to guarantee you an effective and profitable  participation in exhibitions. We ensure you a complete service which includes the 
customized design and set- up of your stand.
You will have at your disposal a dedicated contact who will assist you step by step. We will design your stand as you wish, including all the technical and operating 
services you may need, ensuring our presence throughout  the setting-up, exhibition and dismantling days.
We will give you support in the filling in of required documents, from the approval of the stand plan by the Organizational Secretariats to the necessary normative 
documents, such as  documents relating to security (Duvri), set- up control, compressed air, water and electrical plant certifications.

We are a team  of sales accounts and designers with proven experience,  whose only goal is to satisfy your needs and save you time and costs.
Do not hesitate to test us.

+ 39 02 4997 7731
+ 39 02 4997 6266
+ 39 02 4997 7956
+ 39 02 4997 6324
+ 39 02 4997 7059

allestimenti.personalizzati@fieramilano.it



Per ciascuna soluzione è possibile personalizzare ulteriormente l’allestimento scegliendo diversi servizi:
For each solution it’s possible to get other customized services:

DECORAZIONI FLOREALI

FLOWERS

PUNTI DI APPENDIMENTO 
STRUTTURA AMERICANA 
RELATIVE CERTIFICAZIONI

SUSPENSION POINTS 
EUROTRUSS 
STATIC CERTIFICATION 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

CATERING

HOSTESS, INTERPRETI E 
VIGILANZA

HOSTESS, INTERPRETING 
AND SURVEILLANCE

SERVIZI TECNICI:
ALLACCIO IDRICO
ARIA COMPRESSA ETC...

TECHNICAL SERVICES:
WATER, 
COMPRESSED AIR ETC...

MULTIMEDIA

AUDIO AND VIDEO 
EQUIPMENT


























