
EVENTI
 FIERE

CONGRESSI
Comunicazione
e personalizzazione
di eventi unici



sommario

Dal 1986.
Da più di 30 anni ci dedichiamo con passione
e professionalità alla progettazione
e realizzazione di allestimenti e servizi per Fiere, 
Congressi ed Eventi.

Quello che offriamo è un servizio di consulenza 
e allestimento a 360 gradi: dallo sviluppo
del progetto generale basato sulla consulenza 
tecnica e logistica, al lavoro grafico del settore
di progettazione e creatività, fino alla produzione 
e messa in opera del progetto.
Operiamo su tutto il territorio nazionale
ed europeo, mettendo a disposizione un'ampia 
banca dati ed un'ottima conoscenza
dei principali contenitori fieristici e congressuali.

Grazie agli innovativi reparti di stampa digitale, 
lavorazioni a pantografo e taglio laser, siamo
in grado di stampare su grande formato
o di realizzare prodotti 3D, consigliando
il materiale più adatto alle specifiche esigenze. 
L'assistenza e la gestione delle richieste
“Last minute” sono le caratteristiche che ci 
contraddistinguono e ci permettono ogni anno
di contribuire al successo dei nostri eventi
(2019: 300 eventi).
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1ESTERNI

Palazzo d’Epoca, Edificio Industriale, Centro Congressi, Hotel o Fiera.
Qualunque sia la Location scelta per il tuo evento, l’ingresso dei tuoi visitatori
sarà speciale.

A seconda delle esigenze e dello spazio a disposizione, studieremo lo strumento 
adeguato per la tua comunicazione d’effetto.
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• Vetrofanie sagomate

• Strutture Americane

• Portali d’ingresso personalizzati

• Striscioni

• Stendardi

• Bandiere

6 7



8 9

Creare un’Area Accredito ben organizzata e studiata con la giusta combinazione tra corretti 
spazi ed efficace comunicazione, è uno dei nostri principali obiettivi.

La registrazione ad un evento e l’accreditamento dei partecipanti è uno dei momenti più 
delicati. L’esperienza maturata nel settore ci rende capaci di allestire
un’Area Accredito funzionale al lavoro della segreteria organizzativa e di soddisfare
le aspettative del cliente.
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Aree accredito allestite con strumenti per la salvaguardia 
della sicurezza, studiate ad hoc per creare  soluzioni 
personalizzate o permettere di utilizzare gli arredi messi 
in dotazione dalle sedi. 

• Soluzioni per postazioni di segreteria, accredito e  
 ritiro cuffie protette con barriere in plexiglass
• Segnaletica a pavimento calpestabile per la gestione  
 dei flussi dell’area accredito, realizzate sulla base del  
 piano di sicurezza della sede
• Segnaletica di sicurezza per comunicare le norme e  
 le regole comportamentali
• Soluzioni per il ritiro kit Congressuale
• Colonnine porta gel disinfettante
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ACCREDITO CONTINGENTATO
Colonnina “Irony”
porta-gel igienizzante
dim. 16x6 cm h 150 cm
con dispenser automatico,
completamente
personalizzabile.



3FONDALI E
SCENOGRAFIE

Stupire, meravigliare, sorprendere.

Per ottenere questo risultato è necessario un 
collaborativo gioco di squadra tra professionisti, poichè 
spazi, esigenze tecniche e tecnologiche e creatività si 
devono sapientemente mescolare.

Affidandovi ad Immaginazione avrete a disposizione
un team esperto di professionisti in grado di trovare
la soluzione personalizzata più adatta alla vostra 
necessità comunicativa.
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Siamo in grado di soddisfare

ogni specifica esigenza:

• Allestimenti scenografici

• Palchi

• Pedane per relatori

• Fondali

• Podi personalizzati

FATTI DA NOI

16 17



4SEGNALETICA DI PERCORSO

• Studio e creazione dei flussi direzionali di percorso all’interno di eventi e congressi

• Progettazione grafica dei pannelli direzionali coordinata all’immagine dell’evento

• Ampia scelta di strutture autoportanti sia per esterno che interno, in differenti   
 tipologie e misure

• Segnaletica direzionale a pavimento protetta calpestabile
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Distinguersi mantenendo e valorizzando l’immagine e l’identità 
aziendale del nostro cliente. Questo è il principale impegno
che ci poniamo nello studio e creazione di ogni progetto espositivo.

Realizziamo stand personalizzati di alta qualità ed impatto visivo, 
occupandoci della gestione del progetto completo, dall’idea creativa 
all’installazione.

5STAND PERSONALIZZATI
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Realizzazione di aree espositive con sistemi componibili o progetti 
studiati ad hoc per l’esposizione dei vostri prodotti.

Studio degli spazi, rispetto delle norme di sicurezza, alta visibilità e 
personalizzazione grafica sono i punti di forza dei nostri lavori.

Stand modulari, aree poster, e-poster, mostre.

AREE ESPOSITIVE
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6PERSONALIZZATI
E SAGOMATI

Trasformiamo la tua scritta, il tuo Logo
o un semplice pannello in un sagomato originale, 
personalizzato e 3D, per rendere la tua comunicazione
di spessore e tendenza.

Con i nostri plotter multifunzione tagliamo, sagomiamo
ed incidiamo al laser, dando spazio alla creatività
per idee più originali e d’effetto.
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Quali materiali possiamo lavorare
con i nostri plotter multifunzione?

• Alluminio • Cartoncino

• Cartone • Di-bond

• Legno • Pvc rigido

• Plexiglass • Vinile

• Polistirolo
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TAGLIO E INCISIONEDIGITALE

N O V I T À

Il nostro impegno è costante nella ricerca 

e sviluppo di proposte innovative,

per consigliare i nostri clienti e 

rispondere alle loro esigenze guardando 

sempre in avanti.

VIRTUAL
TOUR
EVENTI

TOTEM
MULTIMEDIALE

TARGHE
E INCISIONI

PRODOTTI
IN CARTONE

LINEA GADGET
ECO GREEN

Arredi di design  

robusti, bellissimi

ed ecosostenibili.

Targhe premiazione 

in diverse forme e 

materiali, create

su misura. 

Accessori personalizzati 

ecologici, per coniugare 

la responsabilità sociale 

con il business della tua 

azienda.
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Totem autoportante
con monitor 55’’

In partnership con 
aziende qualificate, 
stiamo sviluppando 
nuovi servizi, 
condividendo la nostra 
esperienza e 
competenza tecnico 
comunicativa, per 
creare eventi virtuali
su misura.

COMING SOON



IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

• RICERCA E UTILIZZO DI MATERIALI RICICLABILI, 

RIGENERABILI, RINNOVABILI

• STAMPA ECOLOGICA CERTIFICATA GREENGUARD 

• INDUSTRIA 4.0 - DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE

• INNOVAZIONE DI PROCESSO

commerciale@immaginazione.net  -  tel  0541 797500  -  www.immaginazione.net 

via della Lontra 35  -  47923 Rimini  -  P.Iva 01789610407 

Contatti

Associati

Stampanti Green
Certificate

Certificazione
ISO 9001
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