
WAREHOUSE
MEETING

STREAMING
SOLUTION

CONVENTION

CORPORATE
EVENT

                  Catalogo allestimenti aziendali 2021 

NOLEGGIO & ALLESTIMENTO TECNOLOGIE PER EVENTI



       TECNICI / INSTALLATORI      

           AUDIO / VIDEO / LUCI       

             STRUTTURE / ARREDI          

                                 RENDER / COMUNICAZIONE

Show up è una società
leader nel settore del
noleggio ed allestimento di
tecnologie per il mondo
dello spettacolo, fiere,
eventi e convention.
Grazie alla decennale
esperienza maturata nel
settore offriamo ai nostri
clienti soluzioni innovative,  
progettazione, tecnologie
moderne, sicurezza e 
 competenza  nella
realizzazione del vostro
evento. 

QUALITA'
 

ESPERIENZA COMPETENZASICUREZZA

           PIANIFICAZIONE / EVENT PLANNER

Show up ? 

cosa  ? 



Trasformare il vostro
magazzino rendendolo il
luogo ideale dove
comunicare: 

- strategie aziendali 
- nuovi incarichi 
- obiettivi da raggiungere
- analisi annuali
- assemblee soci 
- brevetti 
- riunioni commerciali 
- meeting sulla sicurezza 
- formazione del personale 
- formazione commerciali 

SICUREZZA
 

FORMAZIONE ANALISIOBIETTIVI 
 

WAREHOUSE 
MEETING



La soluzione  per 
rimanere in contatto 
e comunicare a distanza:

- dirette nei social
- dirette con le filiali 
- lezioni formative 
- nuovi prodotti
- esposizioni
- eventi e ricorrenze 
- web marketing 

ESPONI
 

BE SOCIAL MARKETINGCOMUNICA 
 

STREAMING
SOLUTIONS



 La location ideale per la
vostra Convention sarete
voi a sceglierla.
Una villa, un centro
congressi, la vostra sede o
un hotel. Grazie alle nostre
moderne tecnologie
saremo in grado di
adattare qualunque luogo
alle vostre esigenze,
rendendolo un ambiente
unico dove comunicare.

MEETING
 

CONGRESS RISULTATIPASSIONE
 

CONVENTION



Festeggia un importante
traguardo con i tuoi
dipendenti e clienti.
Un'idea per comunicare:

- compleanni aziendali 
- importanti commesse 
- fusioni o partnership 
- festa di fine anno
- raggiungimento obbiettivi
- premiazioni del personale
- aperture nuove sedi

RICORRENZE
 

PARTY IMMAGINETRAGUARDI 
 

CORPORATE
EVENT



Tutte le soluzioni presentate
sono state adattate alle
vigenti normative dovute
all'emergenza sanitaria
Covid-19

NOLEGGIO & ALLESTIMENTO TECNOLOGIE PER EVENTI

CONTATTI:

via Galileo Galilei 41 
36066 ( Sandrigo ) Vicenza

Tel / Fax: +39 0444 760266

mobile: +39 324 6936669 

email: info@allestimentoconcerti.com

web:   www.showupservice.com
             www.allestimentoconcerti.com


