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LA NOSTRA MISSIONE

Il nostro impegno è dare forma e 
sostanza alla Vostra immaginazione.

La nostra missione consiste nel rendere 
"tangibile" il rapporto tra l’Azienda e i suoi 

Clienti, attraverso l´immagine che la vostra 
società vuole dare di sé.

Pertanto, continuiamo a studiare il mercato e 
prevedere le tendenze fornendo ai clienti 

soluzioni di design sempre aggiornate e innovative, 
poiché riteniamo che un allestimento fieristico non 

debba limitarsi a stupire, ma deve anche saper 
comunicare le caratteristiche peculiari dei nostri clienti.

Tutto deve parlare della tua realtà aziendale, dallo spazio 
all’illuminazione, dalla scelta dei materiali ai minimi dettagli, 

tutto deve servire, a focalizzare l'attenzione e rafforzare il vostro 
brand.

 Una realtà in costante crescita nata dalla passione.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel campo degli Allestimenti 

Fieristici dell'Arredo per Retail  e dell'interior design, possiamo 
rispondere a qualsiasi vostra richiesta.

Se avete bisogno di un'azienda che si possa occupare della Progettazione 
del vostro stand, che possa sviluppare il progetto del nuovo showroom o piu 

semplicemente un nuovo espositore per i vostri negozi, qualunque siano le 
vostre necessità, Epe srl organizzerà tutto nel modo migliore per soddisfare le 

tue esigenze.
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SERVIZI

La nostra costante crescita dettata guidata dalla professionalità e 
passione, ci permette attraverso i nostri servizi a rispondere a tutte 
le Vostre esigenze; una fiera, un espositore, il vostro nuovo 
showroom, qualunque sia la vostra necessità tutto sarà 
organizzato al meglio per raggiungere in vostro obbiettivo.



PROGETTAZIONE

Il nostro Staff tecnico è in grado di 
colloquiare con Studi di Architettura 
e Design, Progettisti e Tecnici per la 
definizione e l´approfondimento di 
qualsiasi tematica inerente 
l´Allestimento di Stand, Eventi 
temporanei o l´organizzazione di 
Manifestazioni Culturali.

Ma non solo: negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad una pressante e 
crescente domanda di interventi per 
la riqualificazione di spazi 
commerciali alla quale EPE non è 
rimasta indifferente.

Utilizzando la sua esperienza 
nell’interior design creando progetti 
che dessero una nuova immagine 
alle location dei nostri clienti, sia che 
queste fossero Showroom, negozi o 
semplici Popup temporanei.



COSTRUZIONE

La costruzione di uno Stand è un´attività molto complessa che deve rispettare canoni e 
regolamentazioni tecniche ben definite che variano per ogni ente fieristico.

Ogni richiesta, che sia questa del cliente o dell’ente fiera viene affrontata con professionalità e 
competenza dal nostro staff Tecnico, doti ormai profondamente radicate e consolidate in EPE.

L´attuale unità produttiva è caratterizzata da una pluriennale esperienza nel   settore ed è composta 
da personale tecnico altamente specializzato in grado di gestire internamente tutte le attività di 

falegnameria, carpenteria metallica e verniciatura, in questo modo siamo in grado di controllare le 
tempistiche sin dalla messa in produzione fino alla consegna.



ALLESTIMENTO

L´allestimento è il momento più 
delicato del processo di 
attuazione: mettere in pratica 
idee e decisioni, frutto di mesi di 
progettazione, il tutto in pochi e 
frenetici giorni a disposizione, sia 
per il montaggio sia per lo 
smontaggio di Stand ed 
attrezzature.

La nostra azienda considera 
questo il momento più 
importante e pone particolare 
attenzione a questa fase del 
processo lavorativo.

Tramite  test di preassemblaggio 
e programmando, interventi di 
verifica sui materiali di 
costruzione nulla viene lasciato 
al caso.
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REALIZZAZIONI

Da sempre consideriamo i nostri 
clienti il nostro miglior biglietto 
da visita.

Dare forma a un progetto 
significa innanzitutto esprimere 
al meglio l’immagine del nostro  
committente, sia che questo sia 
uno stand, uno showroom o un 
semplice espositore.

Ogni progetto è un’importante 
occasione per far conoscere al 
mercato non solo i propri 
prodotti ma anche la propria 
azienda. 



                    Gransasso - PITTI uomoDodge - Salone di Ginevra

Tucano - Fespa BerlinStuartWeitzman - Micam



Broggian Diffusion Egan - Showroom

Casa Vernier - ShowroomB&B - Italia



Gransasso - espositore Intercos - Showroom

Tucano - Espositore Tubì



Ristorante Wu - Caronno R&Renzi - Outlet 

Gransasso - EspositoreCasal Taulero - Vinitaly



                   Asnaghi interiors - Salone del MobilePoletto - Lineapelle

Abitazione Privata - MilanoPulia - Negozio Milano



Centro Accessori - Lineapelle Flimax - Venditalia

E-on - SDR2019Pizza Fellas - ContainerBar
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