
la sicurezza
del tuo stand

nelle nostre
mani.

#fieramenteinsieme
SAFEBUSINESS



Progettiamo
e realizziamo

il tuo stand per un evento
in sicurezza e tranquillità



organizzazione, gestione e allestimento
di eventi e manifestazioni fieristiche.

#SAFEBUSINESSun LAVORO
di SQUADRA



#SAFE
BUSINESS

CONSULENZA
PERSONALIZZATA

PROGETTAZIONE

ALLESTIMENTO

CONSEGNA STAND
Consulenza 
personalizzata
per progetti su misura.

Progettazione e 
realizzazione
di soluzioni per stand che rispondano alle 
nuove esigenze in termini di sicurezza e 
garantiscano confort e visibilità.



SISTEMI INTEGRATI
PER UNA CONVIVENZA
SICURA E CONFORTEVOLE

01 PROGETTAZIONE DELLO STAND         
     PERSONALIZZATO
La progettazione dello stand dipende dal grado di sicurezza che deve 
soddisfare i protocolli normativi, quelli del quartiere fieristico e i regolamenti 
di manifestazione.  Prostand è in grado di garantire la sicurezza e la massima 
fruibilità dello spazio allestito attraverso il calcolo di alcuni parametri quali 
il rapporto Superficie/Volume, le aperture, gli ingombri, soffittature e 
cielinture, l’indice di affollamento e i flussi. Attraverso il nostro sistema di 
autoregolamentazione, abbiamo predisposto una tabella della sicurezza. 
Prostand è disponibile a normalizzare anche progetti di terzi.

02 MATERIALI
L’utilizzo dei materiali è quello che garantisce la possibilità di una procedura 
di sanificazione ottimale.

03 ACCESSI 
Al fine di rispettare la distanza di 1 mt fra le persone, per gli stand più grandi 
prevediamo tecnologie utili al monitoraggio degli accessi da abbinare a 
personale addetto, stabilendo percorsi apposititi ed ingressi ed uscite ad 
hoc.

04 TECNOLOGIE/DEVICE
E’ possibile distribuire cataloghi e gadget con le modalità più moderne. 
I cataloghi possono essere realizzati in formato digitale e consegnati per 
mezzo di penne usb o scaricati direttamente su cellulare o tablet di tipo Qr-
code. I gadget sono gestiti come veri e propri kit di cortesia con confezioni 
sigillate ed eventualmente brandizzate.

05 MIX FISICO E VIRTUALE
La nostra offerta si completa con le più moderne tecnologie ed assistenza 
tecnica finalizzate a moltiplicare contenuti creati in fiera presso lo stand e 
moltiplicati su web e sui social per la massima sinergia fra esposizione fisica 
e virtuale.

06 GESTIONE DELLA VISITA
La programmazione delle visite allo stand o agli eventi presso gli stand 
(demo, show coking, ecc) può essere ottimizzata mediante un sistema di 
prenotazione on line che consenta di equilibrare le presenze all’interno 
dello stesso durante l’arco della giornata e dell’intera manifestazione.

07 PULIZIE E SANIFICAZIONI
Gli standard d’igiene e pulizia durante lo svolgimento dell’evento 
garantiranno uno standard elevatissimo. Alla pulizia e sanificazione con 
prodotti appositi a cura dell’Organizzatore potranno aggiungersi, su 
richiesta, sessioni di pulizie e sanificazioni extra. Tutti i materiale utilizzati per 
la pulizia e sanificazione, saranno smaltiti seguendo adeguate procedure. 

08 KIT IGIENE
Per il completamento di tutti gli stand sono disponibili KIT INGIENE composti 
da tutto il necessario da poter offrire al visitatore: disponser brandizzati, gel, 
guanti, ecc acquistabili da portale.
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UN NUOVO CONCETTO
DI STAND
PERSONALIZZATO

HYBRID
· 32 / 48 / 64 MQ
· PERSONALIZZABILE in 288 SOLUZIONI
· TAMBURATO
· SEMPLICE E VELOCE
· ANTICOVID
· PREZZO FISSO



MEETING
ROOM
· DOTATE DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI
· PER INCONTRI B2B / B2C
· SAFE

AREE FIERA
A TUA DISPOSIZIONE
CONFORTEVOLI
E TECNOLOGICHE



      

AREE FIERA
A TUA DISPOSIZIONE
CONFORTEVOLI
E TECNOLOGICHE

HUDDLE
ROOM
· PRENOTABILI A ORE
· INDICATE PER INCONTRI VELOCI FUORI DALLO STAND
· DOTATE DISPOSITIVI AUDIO/VIDEO
· AMBIENTE SILENZIOSO E RISERVATO



#fieramenteinsieme
SAVEBUSINESS

RIMINI 
Via Santarcangiolese, 18/B

Poggio Torriana - T. + 39 0541 675644

MILANO 
Foro Bonaparte, 74
T. + 39 02 80016533

VICENZA
Via Delle Prese, 4

Santorso - T. + 39 0445 649111

BOLOGNA
Via Maserati, 5

T. + 39 051 9844660

www.prostand.com  -  info@prostand.com


