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Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

ARKLAB progetta da decenni allestimenti non solo per 
creare nuovi spazi ma per sviluppare “concept design” 
in grado di rappresentare al meglio l’azienda, i suoi 
prodotti e il brand.
Un unico partner, dal concept al progetto esecutivo, 
fino all’individuazione delle aziende esecutrici 
con un continuo controllo dei tempi, dei costi e delle 
produzioni, per valorizzare il vostro investimento 
in fiera.
 
Progettare allestimenti per il settore servizi significa per 
ARKLAB sviluppare progetti che abbiano al centro la 
parola accoglienza.
Le aree di accoglienza e B2B sono il fulcro di 
questi allestimenti e sono progettate come spazi 
personalizzati dove sviluppare nuovi contatti, 
condividere rapporti e attivare collaborazioni.
In particolare ARKLAB vanta una lunga storia di progetti 
per amministrazioni pubbliche, con partecipazioni a 
gare e concorsi che hanno visto i progetti di ARKLAB 
vincitori.
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