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Publimas nasce nel 1980 e si specializza 
fin da subito nell’allestimento di vetrine. 

Ciò che contraddistingue l’Azienda 
è non solo la passione e la voglia 

di migliorare ogni giorno, ma 
anche una ricerca assoluta della 

perfezione, garantita sia dalla minuzia 
nella produzione artigianale, sia 

dall’attenzione e dalla cura per i dettagli 
nell’allestire.

Negli anni Publimas ha portato 
avanti progetti pensati e realizzati 

internamente oppure sviluppato idee 
dei clienti con un obiettivo costante: 
garantire un ricordo ed emozionare 

attraverso vetrine d’impatto. 
Oggi, ormai alla terza generazione, 

competenze e professionalità si fondono 
per crescere e guardare al futuro, 

portando avanti i valori, l’entusiasmo e la 
passione del primo giorno.

Con oltre 40 anni 
di esperienza alle spalle, 

possiamo progettare, sviluppare 
e realizzare ogni genere di allestimento, 

dal più piccolo al più grande.

LA NOSTRA 
STORIA

METTIAMO 
IN VETRINA 
LA TUA 
AZIENDA



 

   PROGETTAZIONE
   Mettiamo a disposizione tutta la 
   nostra 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 e agli obiettivi del cliente.

   PRODUZIONE
   Con grande sapienza e artigianalità 
   seguiamo e curiamo ogni dettaglio 

della produzione, capitalizzando conoscenze e 
tecnologie consolidate in anni di collaborazione 
con le maggiori aziende italiane ed internazionali.

   ALLESTIMENTO
   Che si tratti di un piccolo stand 
 o di un grande evento nazionale, ogni 

allestimento è eseguito da un team specializzato 
e con esperienza pluriennale, così da garantire 
qualità delle finiture e rispetto delle normative 
di sicurezza vigenti e fornendo un servizio 
conforme alle aspettative del cliente.

Vetrine
Personalizzazioni ed ambientazioni integrali, 
allestimento display. Siamo strutturati per seguire 
sia campagne nazionali che singole installazioni 
su tutto il territorio nazionale

Espositori
Installiamo e sostituiamo espositori di tutte le 
tipologie, fornendo la certificazione dell’avvenuto 
smaltimento ove richiesto. Il servizio prevede il 
completamento delle strutture come da layout 
del cliente.

Eventi
Eventi aziendali, sale interne o spazi esterni. 
Sviluppiamo allestimenti personalizzati per 
qualsiasi tipologia di evento, occupandoci anche 
del sopralluogo, della progettazione del render e 
dell’adattamento dello spazio.

Stand
Che si tratti di negozi, centri commerciali o eventi 
fieristici, possiamo progettare interamente il tuo 
stand attraverso una personalizzazione completa 
dando risalto alla tua Azienda nel modo più 
appropriato e accattivante.

Postazioni
Allestiamo ogni genere di postazione e 
ottimizziamo, grazie alla nostra rete, lo 
spostamento dei vari materiali, riuscendo a 
riutilizzarli al meglio per seguire il calendario 
promozionale.

Visual
Sopralluoghi, rilievo misure, scelta e gestione 
materiale, installazione, smontaggio o anche un 
semplice cambio stagionale, il tutto per mettere 
in evidenza il vostro messaggio comunicativo.

ALCUNI 
TRA I NOSTRI CLIENTI

I NOSTRI SERVIZI 
A 360°

     LA NOSTRA   
RETE  
Disponiamo di 17 piattaforme e più di 15.000 
mq di magazzini dislocati in modo strategico 
per coprire al meglio il territorio nazionale e di 
collaboratori altamente qualificati con esperienza 
pluriennale, che seguiranno ogni vostro progetto. 
La nostra rete capillare ci permette di soddisfare 
ogni richiesta e necessità del cliente con la 
massima flessibilità e in tempo reale.


