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Con grande piacere vi presentiamo la 3Adesign.eu, la nostra

società di servizi in grado di visualizzare, sviluppare e materializzare

ogni idea nel campo della comunicazione istituzionale ed aziendale.
La 3Adesign.eu, con basi operative in Italia e in Germania
è altamente specializzata nei servizi fieristico-congressuali
a livello internazionale ed è strutturata in modo da offrire

a clienti e partner, in ogni fase progettuale, il massimo supporto
sotto gli aspetti strategici, materiali, organizzativi, logistici

ed esecutivi connessi all’organizzazione di congressi, eventi

e partecipazioni fieristiche che prevedano personalizzazioni
e allestimenti di spazi e stand in tutto il mondo.

Il nostro obiettivo è quello di agevolare ed ottimizzare i vostri progetti
di comunicazione in modo da rendere le partecipazioni a fiere,

congressi ed eventi delle esperienze piacevoli e prive di intoppi.

E, così facendo, costruire e consolidare nel tempo un forte rapporto
di fiducia con voi.

Ogni elemento del nostro staff può vantare anni di esperienze
.
internazionali, testimoniate da clienti di alto livello e partner prestigiosi.
Flessibilità nell’affrontare le esigenze dell’ultimo minuto, conoscenza
delle specificità dei mercati regionali, nazionali e continentali,

capacità di interagire positivamente in ogni contesto geografico,
culturale e linguistico con clienti e fornitori sono solo alcune delle
nostre qualità...vi invitiamo quindi a scoprire anche le altre!
Fiduciosi in un vostro prossimo riscontro,
cordiali saluti,
il team

3Adesign.eu

servizi

I sistemi modulari rappresentano certamente la soluzione più veloce, pulita ed economica in molte circostanze, come
nel caso dei centri congressiuali collocati in grandi complessi alberghieri o in centri conferenze all’interno di prestigiose
sedi di rilevanza storico/artistica. In questi casi la rapidità delle operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti

Planimetrie generali - sistemi modulari

costituisce un importante valore aggiunto, insieme alla massima attenzione rivolta ad assicurare il minimo impatto
organizzativo nei confronti delle strutture ospitanti.

World Retail Congress

Transform

Transform

International Hotel Conference

International Hotel Conference

Stand Deloitte

Barcelona - CCIB

Rome - Marriott Park Hotel

Singapore - Suntec Centre

Rome - Hilton Waldorf Astoria

Rome - Hilton Waldorf Astoria

WRC - Barcelona - CCIB

Transform
Rome - Marriott Park Hotel

Stand personalizzati
Soluzioni ibride

Stand Enfora
Mobile World Congress
Barcelona - Fira de Barcelona

La 3Adesign.eu si avvale di architetti e
designer altamente specializzati nelle
creazioni di spazi ed ambienti destinati
alla comunicazione, all’informazione,

3A
Stand Symsoft - CLX

all’intrattenimento e anche al relax.
I nostri stand personalizzati possono

Mobile World Congress
Barcelona - Fira de Barcelona

offrire soluzioni tagliate a misura delle
esigenze più particolari e specifiche.
Le nostre soluzioni ibride, realizzate
impiegando strutture modulari e finiture
dedicate, combinano in modo ottimale
l’economicità del sistema preallestito
con l’impatto del design creativo.
La nostra pluriennale esperienza in
ambiti internazionali, la continua

Stand Uwanna?

attenzione alle esigenze e ai feedback
dei clienti ci permettono di poter

stand
scegliere, e di potervi offrire, la gamma

più adeguata di progetti, proposte e servizi
della massima qualità professionale.

Stand NetNumber

Mobile World Congress
Barcelona - Fira de Barcelona

Mobile World Congress
Barcelona - Fira de Barcelona

CongressL Convention

Conferen]H

Congressi
Convention
Conferenze

Per gli incontri aziendali, meeting, congressi, con vention, la nostra esperienza professionale è in grado di aiutarvi a curare,
fino al minimo dettaglio, le vostre relazioni esterne ed interne, mettendo in comunicazione le persone
in ambienti e situazioni diverse dal luogo di lavoro abituale, offrendo esperienze uniche
che finalizzano gli obiettivi aziendali con iniziative su misura e progetti di elevato profilo.

CWIEME
GEO
G&S
IMEMTS
FIT

Congressi
Convention
Assemblee

Berlin
Sheraton - Marriott
Rome

Congressi
Convention
Conferenze

Congressi Convention
I nostri servizi coprono a 360° tutte le esigenze aziendali per ogni tipo di budget:
dal servizio hostess adeguato ai più elevati business standard internazionali,
alle tecnologie d’avanguardia per enfatizzare i contributi di keynote, moderatori e speaker.
Senza dimenticare nessuno di quei piccoli dettagli che - come noto - in queste occasioni fanno sempre la differenza.

Conferenze

ECOMAP
GEO
IMEMG
Convention
Marriott Park Hotel
Sheraton
Rome

Stage sets

SIMposium

Rome - Sheraton Hotel - Stage set

Rome - Sheraton
June 2010

Video
Congressi - Convention - Conferenze
Audio Video / Project management

3Adesign.eu assicura la piena riuscita dei vostri eventi grazie ad un accuratissimo project management,
che garantisce le tecnologie di massima qualità ed ultima generazione per la produzione
e la registrazione degli show, assicurando una continua e professionale assistenza sul posto
per tutta la durata della manifestazione.

Assemblea Nazionale FIT

Rome - Complesso Monumentale di Borgo Santo Spirito, Stage set - Audio / VIdeo services

worldwide services
Congressi - Convention - Conferenze
Project management e realizzazioni

Vienna - Melià Hotel

Transform events
Rome
Singapore
Abu Dhabi
Cartagena
Vienna
Orlando

Singapore - Suntec Centre
Vienna - Melià Hotel

Singapore - Marina Bay Skypark

Orlando - JW Marriott Grand Lakes

Abu Dhabi - Yas Marina F1 circuit

Abu Dhabi - Yas Marina Formula 1 circuit

Concept
Dal concept alla realizzazione

SIMposium 2010

Rome - Sheraton
June 2010

abstract

CARTES & ID
INCARD stand
Paris Villepinte
- Complesso Monumentale di Borgo Santo Spirito, May 2009

Realis

3Adesign.eu
Stand personalizzati - Soluzioni ibride

Mobile World Congress

Barcelona - Fira de Bar celona,

mixed
I - TECH stand
CELCITE stand
ALEPO stand

INCARD stand

3Adesign.eu
Contacts

Headquarter
3Adesign.eu srl
Via Carlo Fea, 6
00161 Rome - Italy
German Office
3Adesign.eu srl
Fasanenweg 14
32108 Bad Salzuflen - Germany
Direct Contact
Tel. 0039.329.8127869
Email: info@3adesign.eu
www.3Adesign.eu
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