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DESIGN ITALIANO,
NETWORK GLOBALE

Siamo general contractor e
service provider.
Offriamo un modello di business a 360°
per chi organizza fiere, congressi, eventi e
soluzioni chiavi in mano per ogni espositore.

Creiamo idee, risolviamo problemi,
anticipiamo le domande

Da oltre 25 anni nel settore dell’exhibition design, nel
campo fieristico e congressuale, per mostre, showroom
ed eventi.

Siamo parte di un gruppo
quotato in borsa.
Italian Exhibition Group Spa, primo
organizzatore di eventi fieristici e società
con azioni quotate su Euronext Milan.

Siamo italiani e siamo nel mondo.
Attraverso FB International, società con sedi a
New York e Las Vegas, siamo in grado di garantire
prodotto e servizio su mercati diversi, allo stesso
cliente, anche con un oceano di mezzo.

Siamo Prostand.
E lavorare con noi significa affidarsi ad una
realtà che sostiene il Made in Italy in un
network globale.
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UN’ESPERIENZA
MATURATA NEL TEMPO

Nasce Prostand Srl
dall’intuizione di un
imprenditore romagnolo
che considera la
vicinanza con il quartiere
fieristico di Rimini una
grande opportunità
imprenditoriale.

1984

1996

Nascita di Colorcom Srl
grazie all’idea di un
imprenditore vicentino.
Da subito la vocazione
dell’azienda è quella
rivolta verso gli enti
pubblici e le fiere estere.

2000

Colorcom sigla uno
storico accordo con
la Fiera di Vicenza
per l’allestimento
complessivo di Vicenza
Oro attraverso il format
The Boutique Show.

2014

Italian Exhibition Group
Spa viene quotata
su Euronext Milan,
mercato regolamentato
organizzato e gestito da
Borsa Italiana Spa.

2018

2019

Italian Exhibition Group
Spa, primo operatore
fieristico italiano per le
manifestazioni organizzate
in maniera diretta,
acquisisce FB International
Inc. allestitore di New York
operante in tutti gli USA.

Prostand viene rilevata
da sei imprenditori
della zona.
Italian Exhibition
Group Spa acquisisce
Prostand Srl.

Italian Exhibition Group
Spa rileva Colorcom
che quindi si fonde con
Prostand Srl.

Si realizza l’Osservatorio
Allestimenti, il
primo osservatorio
dell’architettura
temporanea declinata
sugli spazi business.

2020

2022

Nasce RES, Soluzioni di
Arredo per il Contract by
Prostand.
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365 GIORNI
DI PROSTAND
IN 9 CIFRE

38,5 mln
di fatturato *

4.500

clienti all’anno *

5.400

progetti in un anno *

* dati 2019
** dati 2022

218

eventi allestiti in
un anno *

48

eventi all’estero *

4

continenti su cui
siamo operativi *

20.800 mq
di sedi produttive **

1.900 mq
di uffici **

4

sedi in Italia **
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SOLUZIONI E
RI-SOLUZIONI:
STAND CHIAVI IN
MANO E ZERO
PROBLEMI
Per ogni espositore

Prostand si avvale di materiale di proprietà e di
una rete di professionisti dedicata ad ogni step del
contesto allestitivo, garantendo al singolo espositore
affidabilità, soluzioni personalizzate e risposte rapide.

Progetti ad hoc: stand personalizzati in linea con
le esigenze ed il budget del cliente.

Creatività, funzionalità e assistenza a 360°
garantite, grazie alla supply chain integrata.

Sempre accanto al cliente anche per le esigenze
dell’ultima ora.

Un unico referente con cui interfacciarsi, per
liberare tempo ed energie da dedicare al business.
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LE NOSTRE
SOLUZIONI
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Stand custom (1)
Stand hybrid (2)
Service audio, luci e video (3)
Impianti elettrici (4)
Grafica (5)
Arredi e complementi (6)
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UN SERVIZIO ALL INCLUDED:
UNA RISPOSTA A TUTTO
Collaboriamo con partner 100% italiani che
condividono il nostro stesso impegno per l’eccellenza

Project management

Progettazione

Produzione interna

Service audio, luci, video

Un unico referente per il cliente, interno
all’azienda e con esperienza.

Designer dedicati.

Personale specializzato e macchinari
all’avanguardia.

Aggiornamento costante su soluzioni
innovative.

Falegnameria interna.

Tecnologie di ultima generazione.

Ottimizzazione per produzioni in serie.

Realtà virtuale e aumentata, video 3D.

Un coordinatore di tutta la supply chain in
ogni fase del progetto.
Pianificazione della timeline dei lavori.

Studio e verifica di fattibilità.
Soluzioni personalizzate ed
elaborazione proposte.
Scelta dei materiali, tecnologie e
customizzazioni.

Impianti elettrici

Grafica

Servizi logistici

Messa in opera e montaggi

Installazione, manutenzione e
noleggio di impianti elettrici.

Progettazione completa.

Un unico centro di controllo in Italia e
all’estero.

Servizi di manodopera e specializzata.

Reti dati e sistemi di
trasmissione wireless.

Sviluppo brand identity.
Stampa grandi formati e supporti rigidi.
Declinazioni per uso digitale.

Gestione e movimentazione magazzini.
Mezzi per trasporti eccezionali.

Installazione e smontaggio.
Posa in opera di pavimenti e rivestimenti.
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LA SOSTENIBILITÀ
SI PROGETTA

Filiera sostenibile con
il percorso Zero Waste:

Il nostro impegno nel
percorso “Zero Waste”

Riduzione emissioni C02:

rigenerazione e riutilizzo
dei materiali

arredi modulari e richiudibili
volume ridotto del 70%

Abbiamo intrapreso un percorso volto a raggiungere la
sostenibilità e la trasparenza aziendale, coinvolgendo la
nostra supply chain integrata.
Puntiamo a minimizzare l’impatto ambientale e sociale
nostro e dei diversi soggetti coinvolti nei servizi che
offriamo- partner, fornitori e stakeholders - con progetti
concreti in continuo sviluppo.

minori emissioni di C02
dovute al trasporto su gomma

Riduzione consumi
di energia:
sostituzione delle lampade
ad incandescenza e
fluorescenti con lampade a
LED di ultima generazione

Riduzione dell’impronta
ambientale:
prodotti in legno e derivati
certificati FSC e PEFC; vernici a
basso contenuto di resine e
moquette con riciclo circolare al 100%
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AL CENTRO
LE PERSONE
I nostri valori

Comunità

Sicurezza

Inclusione

Prostand contribuisce allo sviluppo
economico, sociale e culturale della
comunità in cui opera, attraverso i principi di
legalità, legittimità, trasparenza, valore della
persona, cura e tutela dell’ambiente.

La sicurezza è uno dei cardini che regola il
rapporto tra Prostand e la sua supply chain,
fatta di maestranze e professionisti, fornitori
e stakeholders.
La loro tutela, la regolarità retributiva degli
operai e la sicurezza nei cantieri sono
un obiettivo di Prostand, così come la
correttezza nei rapporti con i fornitori, i soci
e negli appalti pubblici.

Prostand sostiene una cultura aziendale
dell’inclusione, che valorizza la diversità, con
particolare attenzione e rispetto ai temi di
etnia, religione, genere, disabilità e situazioni
sociali svantaggiate.

11

COMPETENTI NELLE
FILIERE MADE IN ITALY

Food & beverage

Jewellery & fashion

Wellness & leisure

Green & technology

Tourism,
hospitality & lifestyle

Arredo

Farmacia, medicina

Bellezza

Motori

Caccia e pesca

HEADQUARTER
RIMINI - Via Santarcangiolese, 18/B, Poggio Torriana RN
0541 675644
MILANO - Foro Bonaparte, 74
02 80016533
VICENZA - Via dell’Oreficeria 16, Quartiere Fieristico
0445 649111
BOLOGNA - Via Maserati, 5
051 9844660

Pro.stand s.r.l.
P.IVA 02450080409
info@prostand.com
www.prostand.com
Prostand - Exhibition Solutions
Prostand - Allestimenti & Eventi
prostand_allestimenti
Società sottoposta all’attività di direzione e
coordinamento di Italian Exhibition Group Spa.

