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Artes Group
International

Dall’allestimento di stand alle scenografie per eventi,
dagli show-room agli arredi personalizzati per vetrine e 
punti vendita ai singoli espositori, Artes Group International 
opera in ambito nazionale ed internazionale offrendo una
vasta gamma di servizi per BTB e BTC che cercano cura
del dettaglio, eccellenza personalizzata, materiali
innovativi, la perizia artigianale del made in Italy e soluzioni 
tecniche efficaci.

Il partner sicuro ed affidabile per
i tuoi allestimenti personalizzati. 





Artes Group International

Allestimenti fieristici

Allestimenti per eventi

Allestimenti retail

Allestimenti vetrine

Espositori
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Artes Group International
UNA STORIA DI SUCCESSO
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Artes Group International nasce nel 1961 a
di Settimo Milanese facendo breccia all’interno
di un mercato altamente competitivo grazie 
all’eccellenza nella produzione di
soluzioni e allestimenti personalizzati. 

Da allora molta strada è stata fatta e grazie all’impegno
quotidiano e alla passione di un team esperto, Artes
Group International si è affermata come punto di
riferimento nel mondo degli allestimenti diventando
il partner di fiducia di numerosi e noti brand.

12 / 13Artes Group





Sinergie creative 
per soluzioni 
prestigiose
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Artes Group International è fedele ai principi guida della 
propria identity, ma sposa il futuro come luogo in cui la 
tecnologia è a misura d’uomo adattandosi alle differenti 
esigenze del cliente. 

La mission di Artes Group International consiste nell’offrire 
al cliente un reale valore aggiunto attraverso il controllo
diretto di tutta la filiera e la gestione centralizzata in
un’unica realta’ di ogni fase produttiva.  

I comparti professionali convogliano tutti nella sede
principale garantendo al cliente il perfetto coordinamento 
di tutto il processo realizzativo e la massima flessibilità
per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

ARTIGIANALITA’ E INNOVAZIONE 



• Competenza ed esperienza
• Problem solving
• Approccio proattivo al brief 
• Rispetto di budget e tempi di consegna
• Rapporto di fiducia e costante aggiornamento del cliente

I PUNTI DI FORZA
DI ARTES GROUP INTERNATIONAL:
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•       Progettazione e consulenza tecnico/grafica
•       Utilizzo e selezione di materiali d’eccellenza
•       Realizzazione di allestimenti e scenografie
         personalizzati e chiavi in mano
•       Affiancamento del cliente nel disbrigo delle pratiche
•       Supporto per la gestione logistica
•       Noleggio materiali e arredi

I SERVIZI



Accanto
al cliente
in ogni fase
del processo

1

2 3
4

Progettazione Posa in opera
/follow up

Logistica
allestimento

Produzione
materiali
noleggi
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Responsabilità, competenza, creatività raccontano
la realtà aziendale di artes group. 
Fin dalla progettazione l’obiettivo di artes consiste nel
trasformare ogni brief nella migliore realizzazione di
allestimenti personalizzati e chiavi in mano, garantendo
le migliori performance nel rispetto rigoroso budget
e tempistiche.

Puntualità, esperienza e customizzazione rafforzano
quotidianamente i valori che hanno che hanno reso Artes
Group International sinonimo di qualità e sicurezza per il cliente.
L’estremo pregio delle finiture, l’oculata selezione dei
materiali e la produzione di altissimo livello unita alla grande 
perizia dei nostri artigiani costituiscono i pilastri fondamentali 
di un successo pluridecennale.

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE
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Artes Group International mette a disposizione tutta l’esperienza 
necessaria ad affrontare, identificare e risolvere i problemi che
un ambiente preesistente potrebbe presentare, proponendo 
soluzioni capaci di trovare un punto di equilibrio tra le idee
del cliente e i vincoli logistici. 

Grazie alle ampie strutture di vendita e noleggio e ai magazzini
per la manutenzione e la conservazione di attrezzature presenti
in sede, Artes Group International garantisce massima flessibilità 
e disponibilità per sollevare il cliente da ogni preoccupazione.

LOGISTICA03
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Scegliere artes group significa entrare in contatto con una realtà
professionale che investe realmente in un obiettivo comune:
il successo.  Il progetto finale rappresenta un importantissimo strumento 
per promuovere e comunicare un’attività, ma anche un utile parametro 
di valutazione della qualità di un allestimento. per questo Artes Group 
International non si limita a realizzare il brief ed affiancare il cliente in 
ogni fase di realizzazione, ma gestisce il follow up per consolidare una 
partnership fruttuosa e duratura.

POSA IN OPERA
E GESTIONE FOLLOW UP
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Le nostre storie
I NOSTRI PARTNER
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Allestimenti
fieristici

ZINI

MCS
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DIGEL ETRO

ACELITYEYEPETIZER

HP



PUPA

MISSONI

MCS

ALLESTIMENTI
FIERISTICI
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02

PUPA

GEBERIT

ETRO

EYEPETIZER
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03

Allestimenti
per eventi

LEXUS

LEXUS HUAWEI

TIKTOK
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LEXUS

GEBERIT

S.PELLEGRINO



HUAWEI

LEXUS

ALLESTIMENTI
PER EVENTI

HUAWEI
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03
ENI HUAWEI

COCA COLA

LEXUS



ASUS

DIGEL GENERALI

S.PELLEGRINO
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ALLESTIMENTI
PER EVENTI



NOBEL BIOCARE LEXUS

ASUS

03
NOBEL BIOCARE
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Allestimenti
retail

DAMIOLI

LEVI’S

DAMIOLI
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EYEPETIZER

MCS ZARA

POZZI GINORI



EYEPETIZER

ALLESTIMENTI
RETAIL
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MCS



04

MCS

ZARA EYEPETIZER

DAMIOLI

GEBERIT



COLMAR

ARMANI

03
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Allestimenti
vetrine
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COLMAR

MCS ZANOTTI

MISSONI

JECKERSON



EYEPETIZER

GEBERIT

03
06

Espositori

40 / 41Artes Group



EYEPETIZER

LEVIS NESCAFÈ

LUXOTTICA

PHILIPS

ASUS







Artes Group International Srl
+39 02 3350 2303
info@artesgroup.it
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