
 
Servizi Espositivi a 360°





non solo allestimenti,
PoRDenone seRViZi.
PORDENONE SERVIZI NASCE DALL’ ESPERIENZA PLURI-DECENNALE  DI PORDENONE FIERE SPA, 
PRIMARIA AZIENDA FIERISTICA ITALIANA, NELLA PROGETTAZIONE ED ALLESTIMENTO DI FIERE, 
CONGRESSI, EVENTI.

Pordenone Servizi è specializzata nel fornire al cliente tutte le attività necessarie 
alla realizzazione di fiere, singoli stand ed eventi in Italia e anche all’estero: 
dalla progettazione alla produzione, dal montaggio allo stoccaggio e manutenzione 
degli allestimenti. L’azienda dispone di un proprio magazzino di 4000 mq. mentre 
la struttura operativa è composta da 22 persone con un team esterno di partner 
specializzati per necessità specifiche nella progettazione o realizzazione del progetto. 

Il montaggio degli allestimenti è affidato a squadre di personale qualificato, 
le tecnologie e i materiali utilizzati sono altamente innovativi, le soluzioni proposte sono 
funzionali e al passo con le richieste del mercato grazie all’esperienza decennale 
di Pordenone Fiere, organizzatore fieristico tra i più attivi nel panorama fieristico italiano.



stand Preallestiti 
e Format espositivi

PER I NOSTRI  CLIENTI
siamo in grado di fornire:
• Sopralluoghi, preventivi e capitolati gratuiti
• Progettazione da parte di designer e architetti. 
• Assistenza tecnico-commerciale pre e post vendita
• Realizzazione e montaggi/smontaggi
• Prestazione di manodopera specializzata

seRViZi 
oFFeRti

Sistemi espositivi 
modulari, flessibilità 
e una vasta gamma 
di soluzioni espositive 
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stand  
Personalizzati

Congressi 
ed eventi

noleggio arredi 
e tecnologie

showroom, 
Negozi e Uffici

Dal progetto fino 
alla consegna al cliente, 
ogni aspetto è curato

Per ogni evento è 
possibile studiare 
le miglior soluzioni 
scenografiche 
e tecnologiche 

Noleggi brevi 
o a medio/lungo 
termine con una vasta 
gamma di prodotti

Arredi su misura 
con formula chiavi 
in mano per negozi, 
boutique, grandi spazi 
commerciali

02 03 04 05



Sistemi espositivi modulari composti da allestimenti unificati 
che consentono di realizzare, in modo flessibile, una vasta gamma 
di soluzioni espositive e di allestire superfici di decine di migliaia 
di metri quadri in tempi brevissimi. 
La manifestazione fieristica avrà un’immagine omogenea 
e le aziende espositrici potranno ottimizzare i costi di partecipazione.

stanD PReallestiti 
e FoRmat esPositiVi
SOLUZIONI DI STAND PREALLESTITI ECONOMICHE E FUNZIONALI 
PER ORGANIZZATORI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI



semPliCitÁ

moDUlaRitÁ FUnZionalitÁ



Pordenone Servizi è in grado di realizzare stand fieristici 
personalizzati con le migliori soluzioni estetiche 
e tecnologiche,in tutte le principali location italiane 
ed estere.  
Dal progetto fino alla consegna al cliente, ogni aspetto 
è curato con il massimo dettaglio e con un’attenzione 
assoluta.

Pordenone Servizi ha maturato esperienza 
nell’allestimento di stand per aziende di diversi settori: 
macchine utensili, arredamento e design, edilizia 
e complementi, alimentare, moda, servizi.

Un bagaglio di esperienza che le ha consentito 
di acquisire know-how specifici utili nel migliorare 
il servizio a tutti i clienti.

stanD 
PeRsonaliZZati
ALLESTIMENTI AD HOC E SOLUZIONI 
DI PRESTIGIO PER AZIENDE CHE VOGLIONO 
DISTINGUERSI NEL PRESENTARE 
LA PROPRIA IMMAGINE  



L’UNICO LIMITE è L’ IMMAGINAZIONE!
Nella progettazione di stand personalizzati la scelta dei materiali di comunicazione, delle tipologie 
di allestimento e dei servizi accessori è attentamente calibrata alle singole esigenze del cliente.

Gli stand personalizzati sono concepiti e realizzati 
secondo le specifiche esigenze strutturali, logistiche, 
espositive di comunicazione e di budget del cliente.

aD hoC



ConGRessi eD eVenti
PORDENONE SERVIZI è IN GRADO DI IDEARE, PROGETTARE 
E REALIZZARE SOLUZIONI PER EVENTI SPECIALI DI qUALSIASI 
TIPO

Pordenone Servizi è specializzata anche nell’allestimento di aree dedicate a congressi o eventi di vario genere. 
Dall’allestimento scenico della sala, alle attrezzature tecnologiche audio, video e luci, dalla segreteria 
di accoglienza, alla cartellonistica di informazione fino alla sala per il buffet o la cena di gala: 
Pordenone Servizi è in grado di essere unico fornitore di riferimento per l’evento aziendale.



Per ogni evento è possibile progettare le migliori 
soluzioni scenografiche e tecnologiche per enfatizzare 
il risultato mediatico dell’iniziativa     

solUZioni a 360° CReatiVitÁ



Pordenone Servizi è in grado di noleggiare per brevi e medio-lunghi 
periodi una vasta gamma di prodotti: sedie, tavoli, banchi, vetrine, 
elementi di arredo in grado di coniugare funzionalità e design. 
Completano la gamma, elementi decorativi e floreali e le tecnologie 
di comunicazione ed audio/video più avanzate come schermi al 
plasma, proiettori, sistemi di luci sceniche, strutture di americana, PC, 
tablet e totem multimediali.

noleGGio aRReDi 
e teCnoloGie
AMPIO CATALOGO DI ARREDI E ACCESSORI PER L’ALLESTIMENTO DI STAND, 
SALE EVENTI, AREE COMUNI. 



Arredi progettati come “contract furniture”: 
oggetti che coniugano praticità, funzionalità 
ed innovazione dei materiali utilizzati e nel design 
sia per l’indoor che l’outdoor. 

innoVaZione DesiGn



Per rispondere alle necessità dei clienti e fornire 
l’allestimento completo, Pordenone Servizi si avvale 
di imprese fidate e qualificate che operano nell’edilizia, 
impiantistica elettrica, impiantistica termoidraulica, 
falegnameria, carpenteria, verniciatura e in ogni altro 
settore coinvolto dal progetto

shoWRoom, 
neGoZi e UFFiCi
PROGETTI PER DARE CORPO ALL’IDEA 
DI ACCOGLIENZA, CARATTERIZZATI 
DALLA CURA DEL PARTICOLARE E DAL DESIGN 
CON LA FORMULA CHIAVI IN MANO



Dall’esclusività del progetto alla qualità nella realizzazione, Pordenone Servizi: un unico referente per tutte 
le necessità di allestimento

QUalità



PORDENONE FIERE SPA
Viale Treviso, 1 - 33170 Pordenone (Italy)  - Tel +39 0434 232 252 – 0434 232 294
allestimenti@fierapordenone.it  www.fierapordenone.it

 


