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L

a CFP ALLESTIMENTI è l’ultima società nata all’interno

del gruppo CFP Scarl, con lo scopo di fornire servizi
progettuali e logistici rivolti alla realizzazione di
manifestazioni fieristiche, di eventi, di mostre e architettura
di interni.
CFP ALLESTIMENTI is the latest addition to the CFP Scarl
group.
CFP Allestimenti has the purpose to integrate their
know-how in order to offer design and logistic
services aimed at the implementation of trade shows,
events, exhibitions and interior design.

GE S TI ONE C O M PL ET A
D E I P R OCE S SI P R O D U T T I V I
F U L L M A NA G EM E NT
O F P R O D U C T I O N P R OC E S S E S

Pr o g e tt az io n e e Lab orato r i
D e s ig n a n d W or ks h op s

M a g a z z i n i e S to c ca gg io
W a re h o u se s a nd St o r a g e

M o vi m en ta z i on e e S to c ca gg io

H a n d l in g a nd St o r a g e

T r a s p o r t i e Lo g is t ic a
T r a n s p or t s a n d L og i s t ic s

L

a novità è un “Kit di allestimento” modulare, dall’aspetto elegante e

raffinato dato dal particolare rivestimento in tessuto Alcantara dei nostri
pannelli corredati da un ampio elenco di accessori e complementi
di arredo disegnati e costruiti seguendo un unico stile.
Il calore e l’eleganza dell’Alcantara ha la capacità di evidenziare i prodotti
esposti rendendo confortevole il soggiorno di espositori e visitatori.
Tramite il nostro “Kit” siamo in grado di fornirvi un prodotto ampiamente
personalizzabile dal costo di un comune stand pre-allestito.
La nostra azienda è in grado di sostenere la progettazione, la produzione e la
gestione logistica sia di un singolo espositore sia di intere manifestazioni
garantendo oltre 10.000 mt.2 di allestimenti.

T

he novelty is a modular "equipment Kit", having an elegant and refined

appearance provided by the special Alcantara fabric covering of our panels
provided by a wide range of design and furnishing accessories designed and built
according to a unique style.
Alcantara s warmth and elegance can - highlight - the exposed products thus
making the stay of exhibitors and visitors comfortable.
With our "Kit" we are able to supply you with a broadly customizable product
at the price of a common pre-equipped stand.
Our company is able to carry out design, production and logistic management
both of a single exhibitor and of whole exhibitions guaranteeing
over 10,000 m2 of equipments.

Stand personalizzati
Customized stands
In una manifestazione fieristica, le aziende associano la propria immagine allo
spazio espositivo allestito, che diviene vera e propria rappresentazione
scenografica dei prodotti
e dei servizi offerti.
Lo spazio espositivo deve comunicare visivamente il messaggio aziendale;
lasciando impressa, negli occhi del visitatore, un immagine facilmente
distinguibile e ricollegabile all'azienda, ai suoi prodotti e a tutte le altre
forme di comunicazione pubblicitaria associate.
L'arte dell'allestitore deve saper creare tutto questo. Dietro agli stands c'è
una lunga esperienza del settore fieristico, degli allestimenti fieristici e delle
strategie di marketing.
Un team di progettisti e disegnatori in grado di realizzare progetti “chiavi in
mano” per soddisfare ogni esigenza di personalizzazione.
Offriamo consulenze di design e architettura per ogni tipo di evento e
manifestazione.
In a trade show, companies associate their image with the prepared exhibiting
space, which therefore becomes a real scenographic representation of their
products and offered services.
The exhibiting space has to visually communicate the business message and
leave an image which can be easily distinguished and linked to the company,
its products and any other form of related advertising communication
impressed in the eyes of the visitor.
The display builder’s art is to know how to create all this. A long experience
in the trade show sector, the exhibition equipments and in marketing
strategies lies behind the stands.
A team of designers and drawers able to implement "turn-key" projects to
meet any requirements of customization.
We offer design and architectural consultancy for any kind of event and
exhibition.

Stand personalizzati
Customized stands
QU A LITA ’ E I NNOVAZI ONE
I nostri pannelli rivestiti in tessuto
sono certificati, ai sensi del metodo di
classificazione UNI 9177, in Classe 1
L OG IS T IC A I NT EG RAT A
Trasporti, montaggi, movimentazione
e stoccaggi
SERVIZI DI CONSULENZA E
PROGETTAZIONE

QUALITY AND INNOVATION
Our fabric covered panels are certified in
compliance with the classification method UNI
9177, under Class 1
I N T E GR A T E D L O GI S T I C S
Transports, assembling, handling and storages
CONSULTANCY AND SERVICES

CFP

n grado di fornire il proprio supporto in ogni fase del

processo,
dal progetto sulla carta alla realizzazione e messa in opera:
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
Un Team qualificato di progettisti e disegnatori a disposizione
nel fornire consulenze e soluzioni adatte alle Vostre esigenze.
PRODUZIONE IN SERIE E PERSONALIZZATA
I nostri laboratori e in nostri partner sono in grado di realizzare
in tempi rapidi qualsiasi vostra esigenza di personalizzazione.
PRODUZIONE E STOCCAGGIO
Oltre 20.000 mt.2 di magazzini su tutto il territorio nazionale.
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO
La nostra “flotta” di carrelli elevatori e mezzi di trasporto
assicurano un adeguato supporto logistico per ogni esigenza
di movimentazione.
 Noleggio singolo per stand pre-allestiti
 Vendita diretta
 Noleggio di lungo termine comprensivi di assistenza
 Logistica per la movimentazione e lo stoccaggio

CFP

is able to support you in every phase of the

process, from projects on paper to implementation and installation
PLANNING AND DESIGNING
A qualified team of designers and drawers are at your disposal
to provide consultancy and solutions to meet your requirements.
STANDARD AND CUSTOMIZED PRODUCTION
Our workshops and our partners can quickly implement all your
requirements of customization.
PRODUCTION AND WAREHOUSING
Over 20,000 m2 of warehouses throughout Italy.
HANDLING AND STORAGE
Our "fleet" of forklifts and transportation means assure a suitable
logistic support for any handling requirement.
 Single hire for pre-equipped stands
 Direct sale
 Long-term hire including assistance
 Warehousing and handling logistics

SEDE LEGALE ed AMMINISTRATIVA
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TEL. 051 6377861 FAX 051 6377862
SEDE OPERATIVA
c/o Bologna Fiere 051282814
allestimenti@cfpbo.it
www.cfpbo.it

