STAND

MODA / SFILATE

SCENOGRAFIE
PER EVENTI /
CONVENTION

PUNTI VENDITA /
TEMPORARY SHOP /
ESPOSITORI

VETRINE

Artes
da Milano
in tutto
il mondo.

Fondata nel 1961 a Settimo Milanese, Artes Group International oggi è un team
specializzato nel creare spazi espositivi personalizzati con metodica puntualità,
precisione e presenza internazionale.
Artes Group International crea, progetta e realizza spazi per allestimenti di
stand, eventi, punti di esposizione e arredi su misura per spazi commerciali. Una
squadra di professionisti esperti e dedicati segue tutte le fasi di lavorazione,
risolvendo ogni eventuale imprevisto.
Artes Group International realizza progetti partendo da layout e concetti già
definiti oppure creati internamente su brief del cliente, ne cura l’ingegnerizzazione
e l’ottimizzazione dei tempi e delle modalità richieste, propone le più avanzate
soluzioni tecnologiche, seleziona i materiali più adatti. Il cliente avrà un partner
straordinariamente efficace e responsabile.
Artes Group International dialoga con ogni organizzazione fieristica e assiste
nell’assolvere ogni pratica amministrativa relativa al progetto ed ogni adempimento
che lo riguardi. L’obiettivo di Artes è sollevare il cliente da ogni preoccupazione
operativa in Italia ed all’estero.
Artes Group International vuole essere un grande partner a disposizione del
cliente in ogni momento per aderire perfettamente ai suoi desideri e ad ogni
necessità
Un concreto “problem solver” al vostro fianco per creare un’immagine efficace e
di grande impatto.

Metodo.
suoi obiettivi per tutta la durata del progetto.
Non si accontenta di realizzare quanto richiesto,
ma propone un panel di soluzioni con le migliori
performances e rispettando i tempi, sempre più
spesso, ristretti.
Responsabilità, Competenza, Creatività sono le
parole d’ordine nell’operatività di tutti i giorni.
Il risultato parte dalla progettazione, insiste nella
migliore realizzazione “chiavi in mano” di ogni
brief, gestito senza indugi.
Artes Group International mette tutta la propria

esperienza e professionalità in ogni progetto, dalla
renderizzazione 3D alla scelta dei materiali più
adeguati, ai supporti più avanzati e performanti, a
soluzioni tecnologiche adeguate ai budget previsti
e agli obiettivi che il cliente vuole raggiungere.
Ogni richiesta trova immediatamente la soluzione
e risposte in tempo reale.

passione

produzione
materiali
noleggi

maestria

precisione

No-problem solution.
professionalità

puntualità

posa in opera

Artes Group International dispone di strutture in
vendita e a noleggio, di ampi magazzini per la
manutenzione e conservazione delle attrezzature
dei clienti.

Valore aggiunto.
esperienza
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progettazione

artigianalità

Artes Group International
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logistica
allestimento

Clienti.
FOOD & BEVERAGE

FASHION & SPORTSWEAR

GRUPPO MARZOTTO

AGENCY & DESIGNER

SANPELLEGRINO

MCS MARLBORO CLASSIC

MIGUEL BELLIDO

NEXT GROUP

SAN BERNARDO ACQUE

ARMANI

NOUKIES MARCHIO ARCHIMEDE

SIMONASILENZISTUDIO

BOLTON ALIMENTARE (RIO MARE)

VERSACE

TESSITURA MONTI

FILMMASTER

NESTLÉ

JECKERSON

VALENTINO FASHION GROUP

STUDIO ANNA FILEPPO

SERVICES

HBC COCA COLA

CHRISTIES

XAVEM BAGS

ROSSETTI DESIGN

ENI

GIEMME BRAND CORPORATE

CANGIANO

STUDIO C14

AMSA

THOMAS PINK

PITTI IMMAGINE

STUDIO BLAST

HOME & LIVING

MISSONI

CITY LIFE

ETRO

ATA HOTELS

DAL DOSSO SPORT

DOPLA

STUDIO CLS
TECHNOLOGY

BRIOSCHI DESIGN

PRESS

AUTOMOTIVE

PHILIPS

STUDIO KOSTER

REED BUSINESS INFO

GROTTO - MARCHIO GAS

LEXUS

ASUS

TRADE OFF

GIÒ STYLE

GUSTAV DIGEL

BREMBO

NAVIOP

BERTOZZI FRAMES

ROY ROBSON

DOMINO

GUIDI

MONTIS

MIZUNO

DOMOTEC

COSMETICS

POZZI GINORI

XO DESIGN

T.E.S.T.A.

ANGELO PO GRANDI CUCINE

MYCIS COMPANY - MARCHIO PUPA

GEBERIT

VISCONTI

BIZZARRO LEATHER

C.I.S.A.M.

LIGO ELECTRIC

ALMAR

FAVOR GROUP

ANNABELLA PELLICERIE

RIBONI SEGATRICI

USPA

MICROPOR

CALZATURIFICIO RUNIC

ZERICA

INDA

BATHROOM

Stand.
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THOMAS PINK – LONDON

CASE HISTORY
Azienda esigente, con estrema
attenzione alla cura dei dettagli.
Installazioni temporanee di grande
di piccole dimensioni. Finiture
di altissimo livello assimilabili a
Materiali utilizzati: legno, acciaio,
materie plastiche.

BUDGET
Medio-alto, proporzionato alla
richiesta ed alle dimensioni.
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FOCUS
Stand realizzato per
Pitti Uomo Firenze – Premium
Berlino. Risultato di un armonico
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area marketing, creativi, visual e
realizzatori.

convention.
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LEXUS
“L’allestimento deve comunicare
il rispetto dell’ambiente e l’amore
per la Terra, attraverso un brand
automobilistico.” Allestimento di
grandi dimensioni con elementi
interni ed esterni, altezze
importanti e location complesse e
di aree espositive, aree interattive

3
4

7

6
8

Creazione di una esperienza
Lexus a 360° con componenti
illuminotecniche e tecnologiche
ricerca di materiali di ultima
generazione, di applicazioni
sperimentali di ogni singolo
elemento. Materiali utilizzati:
ferro e acciaio, legno laccato,
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e naturali. Artes si occupa del
progetto dallo sviluppo tecnico,
ingegnerizzazione, prototipia e
campionatura alla messa in opera
in circa 35 giorni lavorativi.

BUDGET
Alto.

FOCUS
Rapporto consolidato negli
anni con la casa giapponese,
estremamente esigente e alla
costante ricerca di elementi di
novità. Lavoro molto complesso
ma di altissimo standing ed
del Fuorisalone.

Vetrine.
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GIORGIO ARMANI – MILANO

CASE HISTORY
Otto vetrine di assoluto impatto,
lungo tutta la facciata del più
importante department store itascenico dei supporti illuminotecnici ed al dettaglio di altissimo
laccato lucido, acciaio, materie
plastiche, specchi.

BUDGET
Medio, considerando l’estensione
e le dimensioni del progetto.

FOCUS
L’obiettivo è quello di catturare
l’attenzione del passante, attrarlo
nel mondo dello stilista. Artes ha
curato l’ingegnerizzazione di tutte
le fasi del progetto, la prototipia e
la campionatura dei materiali, la
produzione e messa in opera.
Il tutto è stato realizzato
in soli 9 giorni.
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MARLBORO CLASSIC

CASE HISTORY

a Firenze. L’ambiente molto ampio
ripropone un sapore American
look vintage, pavimentazione
adesivata e scenografata. Lo
spazio espositivo va dall’interno
all’esterno e contiene un’area
Particolari componenti
illuminotecniche rendono unici gli
ferro, legno e materiali naturali.
Artes ha realizzato lo spazio
dallo sviluppo tecnico con
relativa ingegnerizzazione, alla
lavorativi.

BUDGET
Medio.

FOCUS
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parte di cliente molto preparato
ed esigente. Realizzazione
con elementi esclusivi in tempi
e budget contenuti.

Temporary shop / espositori.
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PHILIPS

CASE HISTORY
Espositori di diverse tipologie
destinati a GDO in Europa. Artes
ha realizzato l’ingegnerizzazione
e la prototipia di ogni singolo
elemento, introducendo le
componenti tecnologiche
necessarie ad esaltare prodotto
strategicamente per sottolineare i
prodotti esposti. Materiali utilizzati:
legno laccato, acciaio, materie
plastiche e termoformatura.
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BUDGET
Medio.

FOCUS
Produzione seriale, ma con alto
livello d’immagine, con perforpregiate, grande razionalizzazione
tecnica e ottimizzazione top del
budget.

Punti vendita.
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OB DISTRIBUZIONE

Area espositiva per prodotti
con ambienti diversi all’interno
da elementi illuminotecnici e
utilizzati: ferro, legno e materiali
naturali. Artes realizza lo spazio
a partire dallo sviluppo tecnico,
e relativa ingegnerizzazione,
prototipia e campionatura e lo
consegna in 30 giorni lavorativi.
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CASE HISTORY

BUDGET
Basso.

FOCUS
Cliente estremamente esigente,
preparato e che ha richiesto
nel realizzare, sotto il cappello
comunicazionale di OB, uno
spazio estremamente versatile
e ricco di brand e personalità

5

Artes Group International Srl
via Enrico Fermi, 38
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. +39 02 3350 2303
info@artesgroup.it

