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LO SPAZIO
PER LE TUE IDEE
ALMA ALLESTIMENTI opera con successo dal 1995 e si è specializzata nel
settore stand,allestimenti per mostre e congressi e arredamento negozi.
Grazie al contributo di progettisti e maestranze esperte, sviluppiamo
allestimenti di ottimo contenuto tecnico e qualitativo, alta visibilità ed impatto.
Assicuriamo i più elevati standard qualitativi, di flessibilità progettuale e
fantasia in un mix di soluzioni capaci di soddisfare i clienti da un punto di vista
economico e tecnico.
La filosofia che caratterizza la nostra produzione considera gli allestimenti
efficaci strumenti di comunicazione e vendita. Nel nuovo stabilimento che
occupa una superficie di 10.000 mq abbiamo concentrato i laboratori di
progettazione design e grafica nonché i reparti di produzione e il magazzino.
ALMA ALLESTIMENTI: lo spazio per le tue idee.

THE SPACE FOR YOUR IDEAS
Alma Allestimenti has been working successfully since 1995 and has specialized in expositional stands, fittings for exhibitions and conferences as well as shops. Thanks to expert
designers, we develop fittings of a high qualitative and technical nature with high visibility and elevated impact. We assure the highest qualitative standard of flexible design and
imagination in a mix of solutions capable of satisfying customers from both the technical
and economic point of view. The philosophy that characterizes our product considers
stand fittings an instrument of communication and sales.
We have concentrated our design and graphics workshops as well as the production
department and warehouse in our new 10,000 square meter premises.
Alma Allestimenti: the space for your ideas.
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COME NASCE
UN PROGETTO
Da una prima analisi delle esigenze del cliente, dopo un briefing accurato,
il nostro ufficio di progettazione in collaborazione con il cliente tramite i
consulenti commerciali sviluppa una prima proposta.
Il progetto sarà sempre in linea con gli obiettivi del cliente in termini di
visibilità ricerca e budget disponibile. Dedichiamo sempre attenzione anche
ai clienti con piccoli budget. Alla prima proposta alleghiamo una stima dei
costi. Il nostro ufficio tecnico può sviluppare anche progetti personalizzati
e particolari. Viene data particolare attenzione alla ricerca dei materiali e
delle soluzioni innovative che il mercato propone. Seguiranno le eventuali
successive modifiche e la validazione finale del progetto.
Congelato il progetto si passerà alla fase esecutiva. Si svilupperanno le viste
definitive i dettagli tecnici e la vestizione grafica dell’oggetto proposto.
Il nostro ufficio tecnico preparerà tutta la documentazione necessaria
per l’avvio dei lavori e l’istallazione dei manufatti. Verranno elaborate le
certificazioni elettriche, strutturali, e antincendio. In stretto rapporto con
gli enti in cui andremo a istallare, si elaboreranno i piani di sicurezza e
permessi di accessio e tutta la documentazione necessaria. I nostri tecnici
provvederanno sempre alla direzione lavori in cantiere fino alla consegna dei
manufatti proposti.

MOLINO
BERTOLO
ARCHITETTO
UFFICIO TECNICO
ALMA ALLESTIMENTI
ANNO DI REALIZZAZIONE
2019
Stand realizzato in occasione
della fiera SIGEP di Rimini.
L’appuntamento professionale
più importante al mondo dedicato
al Gelato Artigianale e
all’Arte del Dolce.
ARCHITECT
UFFICIO TECNICO
ALMA ALLESTIMENTI
YEAR OF REALIZATION
2019
Stand created for the SIGEP fair, the
most important professional appointment in the world dedicated to Artisan
Gelato and to the Art of the Sweet.

PROJECT BORN
From a first analysis of the customer’s needs and after an accurate briefing, our design
office, always in collaboration with the customer, through the support of the commercial
consultants, develops a preliminary proposal. The design will always be in accordance
with the client’s goals in terms of visibility, research and disposable budget. We always
dedicate the greatest attention to every applicant, even customers with small budgets.
Moreover, attached to the project proposal we enclose a first cost estimation. Our technical department can also develop customized and special solutions. Particular attention is given to the research of materials and innovative solutions offered on the market.
After that, any eventual modification and the final validation will follow. Once the project
has been agreed, we will move on to the executive phase. Final renders, technical details
and the graphic look of the proposal will be developed. Our technical department will
also prepare all the necessary documentation to start with construction works and installations. Furthermore, all the electrical, structural and fire-proof certifications will be
elaborated. In close relationship with the institutions and venues in which we are going
to install, we will also develop security plans, access permits and all the documentation
needed. Our technicians will always provide construction supervision on-site until the
final delivery of the built design.
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IDEE ESCLUSIVE
Progetti e soluzioni creative
che prevedono uno sviluppo del
progetto utilizzando materiali
innovativi e arredi di design.
Tramite il nostro ufficio tecnico,
ed in collaborazione con professionisti esterni, verranno sviluppati progetti di comunicazione
in ambito fieristico specifici per
il cliente. La progettazione e la
realizzazione dell’allestimento
seguiranno una corsia preferenziale, tutte le fasi produttive
avranno precisi controlli specialmente nelle fasi più delicate. Tutti
i materiali impiegati saranno sottoposti a una selezione accurata.

EXCLUSIVE IDEAS
Creative solutions and projects developed with innovative materials and
designer furnishings. Our Technical
Office, in collaboration with external experts, develop communication
projects for trade shows according
to the customer’s particular requirements. Design and fitting out are
given priority and specific controls are
carried out during production, above
all in the most critical stages. Only
carefully selected materials are used.

SOLUZIONI CREATIVE
CREATIVE SOLUTIONS
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CURIAMO
IL PRODOTTO
IN OGNI
DETTAGLIO
LABORATORIO GRAFICO
CREATIVITÀ PER APPARIRE AL MEGLIO
Un avanzato laboratorio grafico, dotato di plotter e macchine
per la stampa digitale, ci consente di realizzare qualsiasi creazione
grafica sui materiali più diversi. Per essere innovativi ed originali
bisogna curare il minimo dettaglio.

ORGANICO E TEAM DI MONTAGGIO
UNA STRUTTURA FLESSIBILE ED AFFIDABILE
La nostra azienda dispone di un organico di 20 dipendenti, impiegati ed operai di varie qualifiche tra cui geometri, industrial designers e architetti oltre a squadre di installatori esterne. Le nostre
equipe di montaggio specializzate sono organizzate e operative in
tutta Europa.

WE HANDLE EACH
AND EVERY DETAIL
OF THE PROJECT
GRAPHICS WORKSHOP
Opt for originality to look your best
An advanced graphics workshop with
plotter and digital printers permits us
to produce any graphic design with
the most different materials. Being
innovative and original means leaving
no stone unturned.
EMPLOYEES AND MOUNTING
A flexible and dependable organisation
Our company has 20 employees,
among office, workshop and field workers. They are drawn from different
disciplines including draftsmen and architects. We also utilize external specialized squads for mounting stands
throughout Europe.
LOGISTIC
Practicality for communications
The logistics structure is such as to
allow quick movement, packaging and
stockpiling of all the materials. Our
company has a warehouse for structural elements, one for mechanical and
electrical elements, and one for furniture etc. Your stand will remain in our
warehouse, packaged and archived,
ready for the next installation.

LOGISTICA
PRATICITÀ PER LA COMUNICAZIONE
Il nuovo magazzino, in cui stocchiamo i materiali di pronto utilizzo,
ha caratteristiche tali da consentire veloci operazioni di movimentazione, preparazione e rimessaggio di tutti i materiali. Il magazzino
è suddiviso in zone strutture, impianti elettrici, arredi, grafica ecc.
Il vostro stand sosterà nel nostro magazzino, perfettamente archiviato e imballato, pronto per le successive installazioni.
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SERVIZI
DEDICATI
A CHI VUOLE
CRESCERE

SERVICES DEDICATED
TO COMPANIES WHO
WISH TO GROW
DESIGN
Preview of the virtual space
Sophisticated CAD workstations permit us to develop precise designs and
to guarantee perfect mounting of the
stand. Our design department develop realistic computer images of the
stands and of the design proposed to
choose with the client the better solution. We start from an analysis of the
client’s needs to develop higly visible
fittings with a sure impact.
PRODUCTION
We turn your ideas into reality

PROGETTAZIONE
LO SPAZIO VIRTUALE IN ANTEPRIMA
Sofisticate workstation cad ci consentono di sviluppare ed effettuare
progettazioni precise garantendo così una perfetta messa in opera.
Il nostro ufficio tecnico effettua visualizzazioni realistiche degli allestimenti e arredamenti proposti per scegliere l’ambiente espositivo
proposto insieme ai clienti. Si parte da un’analisi delle esigenze per
sviluppare allestimenti di alta visibilità e sicuro impatto.

We have specialized workshops for
carpentry, metal working and graphics. Thanks to our experience we choose only the best materials to optimise
the investment of our clients.

PRODUZIONE
MATERIALIZZIAMO LE IDEE
Disponiamo di reparti specializzati per la lavorazione del legno, di
carpenteria metallica e di grafica. L’esperienza guida la selezione
dei migliori materiali ottimizzando l’investimento dei clienti.
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LE NUOVE IDEE
INCONTRANO
TECNOLOGIE
E MATERIALI

NEW IDEAS MEET
TECHNOLOGY AND
MATERIALS
In order to achieve an improvement
and development in our production
Department we have started a new
Innovative Lab which finds its core
business into “BIESSE ROVER AFT
2231”, a Numerically Controlled Machine allowing us to achieve any result
by working in a three-dimensional way
on a large variety of materials including wood, plastic and even composite
panels.
Our production will be totally automated and strongly interconnected with
Office and the new Lab.
We can finally increase our working
capacity with the following solutions:

LABORATORIO LAVORAZIONI CNC

> CREATIVE STRUCTURES AND
ELEMENTS FOR STAND COMPONENTS

Nella prospettiva di uno sviluppo e miglioramento delle nostre produzioni
abbiamo avviato nella nostra azienda un’ innovativo laboratorio produttivo
il cui cuore operativo è costituito da un centro di lavoro a controllo numerico
“BIESSE ROVER AFT 2231“ che ci consente di lavorare qualsiasi tipo di
pannello in composito, ligneo o plastico nelle 3 dimensioni .

> EXHIBITION SHOWCASES,
FURNITURE FOR THE GREAT
DISTRIBUTION

La nostra produzione sarà quindi totalmente interconnessa e automatizzata
tra ufficio di progettazione e laboratorio. Possiamo pertanto estendere la
nostra produzione a:
> STRUTTURE E SOLUZIONI ORIGINALI PER COMPONENTI STAND
> ESPOSITORI DISPENSER E ARREDI ESPOSITIVI
PER GRANDE DISTRIBUZIONE
> ARREDI COMPLETI DI AMBIENTI PER NEGOZI
> INSEGNE 3D IN PVC ESPANSO MDF E COMPOSITI
PER APPLICAZIONI IN AMBIENTE INTERNO

> DISPLAY FOR RETAIL SHOPS
> 3D SIGN MADE OF FOREX, MDF
AND COMPOSITE MATERIALS FOR
ANY INDOOR AREA
> GREAT 3D SIGNS FOR OUTDOOR
INSTALLATIONS (WAREHOUSE
AND COMMERCIAL ACTIVITIES)

ll working solutions can be varnished
or coated in adhesive PVC printings
which we produce through our Professional Plotters for digital printing.

> INSEGNE 3D DI GRANDI DIMENSIONI DA ESTERNO
PER CAPANNONI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Tutte le produzioni possono poi essere verniciate o rivestite in pellicole
adesive stampate tramite le nostre macchine per stampa digitale.
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PRODOTTI E SOLUZIONI
PRODUCT AND SOLUTIONS

ORIGINALITÀ, FUNZIONALITÀ
ED ESTETICA
ORIGINALITY, PRACTICALITY AND STYLE

ALLESTIMENTI STAND
STAND FITTINGS

ALLESTIMENTI MOSTRE ED EVENTI
STAND AND EVENTS FITTINGS

ALLESTIMENTI DI GRANDI SUPERFICI
LARGE AREA FITTINGS

ARREDAMENTO NEGOZI
SALES AREA FITTINGS

ALLESTIMENTI STAND
L’azienda è specializzata nella realizzazione di allestimenti stand.
Ci distinguiamo per lo studio accurato dell’immagine che il cliente vuole
trasmettere nel momento in cui espone i suoi prodotti, il suo servizio o
la sua immagine istituzionale. Il nostro servizio parte da una prima fase
di analisi delle esigenze espositive per arrivare alla realizzazione e
installazione del prodotto. Possiamo sviluppare qualsiasi progetto, dal
piccolo stand al grande padiglione. Installiamo stand da 1 a 1000 metri
quadri ed oltre.
Le soluzioni contrattuali prevedono: noleggio o vendita dell’allestimento,
vendite parziali, contratti poliennali di noleggio e gestione completa dello
stand. Utilizziamo sia tecnologie progettate e costruite internamente
sia sistemi modulari tra i più avanzati che l’industria mette a disposizione.

ALLESTIMENTI MOSTRE ED EVENTI
Allestiamo congressi, mostre o eventi che necessitano la realizzazione di
palchi, scenografie di fondo sala, stand e illuminazioni particolari.

ALLESTIMENTI DI GRANDI SUPERFICI
La nostra azienda è in grado allestire grandi spazi espositivi in genere
utilizzando tipologie di rapido montaggio.

STAND DESIGN
The company is specialized in stand fittings. We distinguish ourselves in the care
we give to the image the client wishes to
transmit the moment he exhibits his product, his service or his institutional image.
Our service begins with the primary phase
of analyzing the exhibit requirements and
moves on to the production and installation of the product. We can develop stand
of all dimensions: small, medium or large.
We install stands from 1 to 1,000 square
meters. The various contract solutions
are: rent of the stand, partial sale, rent
over several years and complete management of the stand.
We use both technology designed and
constructed within our company as well
as modular systems among the most
advanced available in the industry.
STAND DESIGN AND EVENTS
We fit conferences, exhibits or events that
require the production of podiums, staging elements, stands and particular types
of illumination.
LARGE AREA FITTINGS
Our company is able to fit large expositional space mainly using a rapid mounting
typology.
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ALIMENTARE / VINI
FOOD / WINE

17

ENTI
PUBBLICI
PUBLIC BODIES

19

CALZATURE / PELLI
FOOTWEAR / LEATHER

21

MECCANICA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL MECHANICAL

23

TESSILE /
MODA
TEXTILE / FASHION

25

ARREDO LEGNO
WOODEN FURNISHINGS

27

MEDICALE FARMACEUTICO / COSMETICO
MEDICAL PHARMACEUTICAL INDUSTRY / COSMETICS

29

NAUTICA /
GARDENING
NAUTICAL / GARDENING
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ARREDO NEGOZI /
CENTRI COMMERCIALI
SHOP FURNISHINGS / SHOPPING CENTRES

ALMA SHOP è la divisione Alma Allestimenti specifica per gli spazi
commerciali. Architetti, designers, artigiani, decoratori, arredatori
studiano il perfetto equilibrio tra luci, forme e colori, ottimizzano gli spazi
intervenendo in modo mirato, risparmiando tempo e denaro.
Scegliendo i migliori materiali e curando i particolari garantiamo sempre il
miglior rapporto qualità-prezzo. Il risultato è uno spazio unico ed originale,
capace di suscitare emozioni e far vivere ai vostri clienti una stimolante
esperienza di acquisto.

THE SPACE FOR YOUR IDEAS
ALMA SHOP is a business section of Alma Allestimenti that is focused on
commercial retails and shops. We start from evaluating our customer’s needs
and develop projects which can be customized and maintain a high level of
quality. Our advanced solutions are planned and designed by our technical
office and that allows us to reach high results. Architects, Industrial and Interior
Designers together with artisans put their expertise to find the right combination
for lighting, materials and colours, optimizing the space. This team work allows
to spare time and money.
Choosing between the best materials and details, we always guarantee the best
price/quality ratio. The result is an unique and original space, capable to arouse
emotions and let our customers live an exciting shopping experience.
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CI HANNO SCELTO
THOSE WHO CHOSEN US

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA

DFP INTERNATIONAL SPA

MALCO PRODUCTS INC.

SOLARIS YACHTS SRL

AIROLDI SRL

DIATECH PHARMAOGENETICS S.R.L.

MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE SRL

STAFF 3 SRL

ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L.

DRN SRL

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO. LTD

SVILUPPUMBRIA S.P.A.

API S.P.A.

DUCATI ENERGIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SVIM - SVILUPPO MARCHE SPA

ARCO INTERNATIONAL SRL

ERBOZETA SPA

MOLINO BERTOLO SRL

T.M. ITALIA SRL

ATHENA CONCEPT DI VESPERINI ROBERTA

ESSE-TI SRL

NUVARIA GLOBAL S.L.

TIERRE GROUP S.P.A.

CAFFE' MOKAMBO

EURO MASTER SRL

PLASTECNIC SPA

TIRICICLO SRLU

CAFFÈ RIVER SPA

FA.IN.PLAST. SRL FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE

PRODOTTI RUBICONE S.R.L.

TK S.R.L.

CAMERA DI COMMERCIO CASERTA

FB HEALTH SPA

REGIONE BASILICATA

TRADE HOUSE DI LYTOVCHENKO VICTORIYA

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

FRANCHI E KIM INDUSTRIE

REGIONE DEL VENETO

UMBRIA AEROSPACE CLUSTER

CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO

GRABO INTL. S.R.L.

REGIONE MARCHE

VAN BERKEL INTERNATIONAL SRL

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

I.C.F. SRL INDUSTRIA CHIMICA

RE-HASH

VELENOSI SRL

CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO D'ABRUZZO

I.DE.L. SRL

ROLAND DG MID EUROPE SRL

VIS HYDRAULICS SRL

CO.RA.PEL. S.R.L.

ICE - AGENZIA DI PROMOZIONE

SANTORI PELLAMI SPA

VITTORIO VIRGILI SRL

COMUNE DI MILANO

IPAE - PROGARDEN SPA

SASSOMECCANICA S.P.A.

ZERO & COMPANY SRL

COSMOLIGHT SRL

LAMINOX S.R.L.

SD STUDIO SRL

E MOLTI ALTRI...

DECSA SRL

LOGOPROJECT DESIGN S.R.L.

SIMA S.R.L.

www.studioideazione.com

ALMA ALLESTIMENTI MASTROMONACO s.r.l.
Zona Industriale Campolungo | 63100 Ascoli Piceno
TEL +39 0736 402296 | FAX +39 0736 227840
UNITÀ LOCALE MILANO
via Galileo Galilei 4 - 20066 Melzo (MI)
Tel +39 02.95711327
P.I. 01418970446
info@almastand.it | www.almastand.it

