NEW SPACES
FOR YOUR EXPERIENCES

Eventi
Concept Event è una realtà in grado
di muoversi a 360° nel panorama
dell’eventistica e degli allestimenti sia
sul territorio nazionale che su quello
internazionale.
Dall’ideazione vera e propria dell’evento
in ogni parte dell’Italia e del mondo,
alla sua progettazione nei singoli dettagli,
dalla scelta dei materiali alla realizzazione
degli arredi - standard, personalizzati
o esclusivi - e degli allestimenti,
dal coordinamento logistico
all’espletamento delle pratiche burocratiche
ed autorizzative.
Il tutto seguendo i più alti standard
qualitativi e con una missione ben precisa:
la soddisfazione del cliente.

Allestimenti
Indoor
L’allestimento di fiere e stand richiede
creatività, duttilità nella progettazione,
studio degli spazi e quel tocco di originalità
che rende ogni ambiente unico
e memorabile.
Dallo showroom alle scenografie
per convention ed eventi fieristici,
dalle vetrine agli stand personalizzati ecc.
Outdoor
Per i vostri eventi all’aperto, abbiamo
la soluzione che fa per voi: tensostrutture,
allestimento palchi, bancarelle e pagode,
stand e gazebi: ogni struttura viene valutata
assieme al cliente in modo da soddisfare
al massimo le sue esigenze, e installata
in tempi ridotti da personale specializzato
nel rispetto di tutte le norme vigenti,
in piazze urbane, spiazzi, parchi, cortili ecc.

Arredi
Proposte e soluzioni di complementi
d’arredo per la vostra casa, il vostro esercizio
commerciale, il vostro ufficio.
Eleganza e originalità, un percorso
da sviluppare assieme al cliente partendo
dall’idea per arrivare al risultato finale
con uno staff di professionisti che lavora
in sinergia. Proprio per coniugare tra loro
esperienze nel settore dell'arredamento,
della logistica, della produzione,
del marketing e del web design, Concept
Event ha creato il sito di e-commerce
www.idee-arredo.it, un negozio
di arredamento online, che vi offre
il vantaggio di fare acquisti comodamente
da casa vostra e di risparmiare, il tutto
in totale sicurezza.
Visita il sito www.idee-arredo.it
e scopri le proposte, le promozioni e tutti
i suggerimenti.

idea: (s. f.) materia prima da sviluppare, lavorare e modellare, punto di partenza
per percorsi mentali, virtuali e reali, starting point di ogni viaggio.
Ecco la materia prima di Concept Event: idee per eventi, idee per allestimenti, idee per arredi e oggettistica
di design. E lo fa con la passione e la competenza di chi conosce il suo mestiere da anni e affronta ogni sfida
futura con attenzione e preparazione.
Concept Event organizza dalla A alla Z un intero alfabeto
di eventi e li realizza per il cliente “chiavi in mano”.

Concept Event nasce dall’unione di realtà con esperienza decennale
nei settori dei grandi allestimenti per enti fieristici e nei servizi globali
collegati. Inoltre Concept Event si avvale al suo interno di due firme
specialistiche: R2 Design, azienda esperta nel settore “design e arredi”,
e Idee-Arredo, il portale e-commerce dell'arredo di design.

Laboratorio di idee

LONG TERM RENTAL

PROGETTIAMO INSIEME

Hai uno spazio da arredare o un ufficio da ammobiliare per periodi di breve o media durata, e
vuoi essere libero di scegliere oggetti e mobili di altissima qualità e dal design in linea con gli
ultimi trend, anche senza l’impegno dell’acquisto? Concept Event ti offre un servizio di Long
Term Rental: noleggi i pezzi che preferisci, e, a fine contratto, puoi scegliere se riscattare i
prodotti, restituirli o cambiarli.

Dalla progettazione allo studio di fattibilità, dal piano di sicurezza all’espletamento delle
pratiche burocratiche, dalla logistica agli aspetti tecnici, senza trascurare le fasi creative, la
realizzazione dei materiali, l’allestimento degli spazi e un servizio personalizzato di promozione
e comunicazione integrata: il team di Concept Event lavora al vostro fianco per organizzare e
promuovere al meglio il vostro evento.

Noleggio di arredi a lungo termine

Un team al servizio dei vostri eventi
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