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200 edizioni di Allestire

Era il 1984 quando Franco Battaglini, editore della Edi-

toriale Galfa, decide di dare vita a un nuovo progetto 

editoriale: Allestire. Un mezzo di informazione dedicato 

a chi opera nel mondo delle fi ere e delle esposizioni, 

in cui dare voce a una creatività tipicamente italiana. 

La rivista nasce da un lato ereditando i contenuti e il 

format di Ambientare, un media destinato a proporre 

la decorazione d‘interni che pur avendo ottimi contenu-

ti era troppo in anticipo sui tempi; dall‘altro mettendo a 

frutto l‘esperienza di Franco Battaglini nell‘organizzazio-

ne di eventi e fi ere (la sua “creatura” più signifi cativa 

rimane il rimpianto STAR), dunque con un punto di 

vista quasi da addetto ai lavori.

Il progetto nel tempo diventa non solo media per alle-

stimenti e stand, ma anche piattaforma di confronto 

per il mondo fi eristico, la vetrinistica, il punto vendita, 

facendosi portavoce di innovazione, tecnologia, econo-

mia e mercato. All‘inizio degli anni ‚90 è forse la prima 

rivista a parlare di sistemi CAD/CAM, ma soprattutto 

a mostrare le possibilità che le nuove tecnologie di 

stampa digitale che si affacciano sui mercati interna-

zionali, dando spunti e idee per sviluppare un business 

nuovo e oggi fondamentale per il settore. In questa 

fase Allestire è coordinata da Laura Fagotti, con il 

supporto di Maria Grazia Bruno, alla quale il sottoscritto 

deve molto in termini di comprensione del progetto e 

di approccio al mondo del design. In questi anni infatti 

la rivista inizia a spaziare al di fuori dell‘ambito fi eri-

Un traguardo, un nuovo punto di partenza
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stico, proponendo anche allestimenti museali, punti 

vendita, convegni e congressi, coperture leggere e, 

soprattutto, materiali e tecnologie innovative, offrendo 

non solo una visione delle nuove possibilità offerte al 

mercato dell‘exhibit design, ma anche una visione più 

progettuale del processo creativo. Sono gli anni infatti 

dei grandi meeting, degli stand di  centinaia di metri 

quadrati, dell‘introduzione di un concetto “vetrinistico” 

legato all‘esporre e alla visione dell‘allestimento come 

media promozionale e pubblicitario.

Nel 1995 Allestire viene acquisito da Edinterni, un 

gruppo editoriale guidato da Luisa Buiarelli che affonda 

le sue radici nel mondo del design e dell‘arredamento, 

e trasferisce questa esperienza nella rivista, aprendo di 

fatto a nuovi settori e argomenti come i complementi 

di arredo, il franchising, la personalizzazione. Alla fi ne 

degli anni ‚90 l‘argomento trainante è la stampa digita-

le, e Allestire inizia a sviluppare un processo sinergico 

tra i diversi attori delle esposizioni: materiali, tecnolo-

gia, creatività e marketing. Il risultato è un prodotto 

sempre più legato al come, avvicinandosi sempre di 

più all‘architettura e ai protagonisti della progettazione, 

coinvolti in alcuni dei più interessanti progetti di exhibit 

design del decennio.

Nel 2011 l‘ultimo passaggio a Ki6 Editori, che grazie 

alla specifi ca esperienza nel mondo della comuni-

cazione visiva con la rivista Pubblitec apre a nuove 

interessanti sinergie, sottolineando l‘aspetto fonda-
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con alcune delle aziende che ci seguono e ci sosten-

gono da alcuni mesi o da alcuni anni, ma soprattutto 

con i nostri lettori affezionati, vecchi e nuovi, ai quali 

cerchiamo da sempre di offrire un prodotto interessan-

te, completo e innovativo. A loro rivolgiamo un sentito 

ringraziamento per le osservazioni, le critiche e i com-

plimenti che in questi 29 anni ci sono stati rivolti, ma 

soprattutto un grazie va alle aziende che hanno creduto 

in Allestire come media autorevole e indipendente per 

presentare la loro attività e le loro novità, che hanno 

visto nella rivista non solo uno strumento di marketing 

e promozione ma un media per supportare un settore, 

sviluppare trend e creare le basi per lo sviluppo di una 

sana cultura dell‘esporre. 

Il 2012 che è appena iniziato, nonostante la crisi 

economica globale e le diffi coltà oggettive di un set-

tore penalizzato spesso da una visione distorta della 

promozione, per noi è un nuovo inizio, un nuovo punto 

di partenza per far ulteriormente crescere Allestire, per 

dare voce a un settore frammentato e complesso ma 

forte di una grandissima capacità di innovare, inventare 

e creare. Lo faremo mantenendo lo stesso approccio, 

ma introducendo molte novità e proponendo sempre 

nuove iniziative e d idee che favoriscano il dialogo tra 

i diversi player e permettano di trovare opportunità 

importanti per sviluppare il business.

Per ora non anticipiamo nulla, festeggiamo questo 200 

numero e ci avviamo al prossimo importantissimo tra-

guardo, il trentennale, che cadrà nel 2013. Un anno di 

grandi speranze e impegno, che speriamo possa sod-

disfare tutti voi che ci seguite con affetto e attenzione.

Auguri Allestire!

mentale della comunicazione legata a punto vendita e 

allestimenti. In questi quasi 29 anni di storia Allestire 

è cresciuta, è cambiata, ha visto alti e bassi, ma ha 

sempre mantenuto una sua identità e unicità nel 

panorama dell‘informazione. Identità che ha portato 

a questo numero 200, un traguardo importante per 

chi si occupa di stampa specializzata, un nuovo punto 

di partenza per chi, come Hannes Stampfer e il suo 

staff di Ki6 non si accontenta mai, ricerca comunque 

l‘eccellenza, propone sempre nuove idee e spunti 

di rifl essione. In questo anno Allestire ha tentato di 

trasformare ancora una volta la sua “pelle”, in modo 

graduale, progressivo, ponendo l‘accento su temi quali 

l‘illuminazione, il risparmio energetico, i temi della 

sostenibilità e della comunicazione. Ancora una volta 

c‘è la volontà di essere portavoce di un movimento in-

novatore, di una ricerca costante tesa al miglioramento 

della qualità dell‘esporre e della capacità di questa 

architettura effi mera di restare nel tempo, di impostare 

nuovi media, di proporre nuove possibilità sfruttando le 

tecnologie moderne.

Certamente in questi 200 numeri abbiamo assistito 

a un adeguamento dell‘estetica, dell‘impostazione 

grafi ca, dei contenuti, dei target di riferimento e 

dei protagonisti che determinano il modo di creare 

esposizione e comunicazione: ma è rimasto immutato 

l‘approccio, la metodologia di indagine e di proposta, 

basata su un‘informazione tecnica ma non esasperata, 

in grado ci parlare a un pubblico ampio ed eterogeneo, 

e in cui ogni categoria può ritrovare non solo spunti e 

idee, ma soprattutto una visione di quello che il mondo 

dell‘exhibit design propone e rappresenta.

Un Numero 200 che va festeggiato, e lo facciamo 
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festeggiano con noi…

A4Adesign nasce a Milano da un’idea degli  architetti 

 Nicoletta Savioni e Giovanni Rivolta che iniziano a 

 disegnare oggetti e arredi attratti da un materiale 

 inconsueto come il cartone alveolare. Il  consenso 

 immediato, ottenuto soprattutto in nord Europa, 

 trasforma questo interesse in un lavoro a tempo pieno. 

Dal 2002 A4Adesign si dedica sistematicamente alla 

 creazione di oggetti, giochi, mobili e complementi; 

 progetta e realizza scenografi e, allestimenti di spazi 

espositivi, commerciali e d’intrattenimento per adulti e 

bambini. Tutto in cartone riciclato e riciclabile esplorando 

l’intera scala d’estensione del materiale, dagli oggetti 

tascabili alla macro dimensione. Negli anni A4Adesign 

ha dato forma a numerose creazioni, alcune delle quali 

 annoverate nei classici del design eco-sostenibile, come 

la libreria bookstack, le sedute streep e multichair, la 

chaise longue wanda. Il suo design si ispira a forme 

 archetipe, la sua cifra stilistica è nella pulizia delle linee 

che all’occorrenza fa ricorso ai contrasti. 

A4ADesign

APA

APA, azienda specializzata nella produzione e ven-

dita, in Italia e nel mondo, di una vasta gamma di 

fi lm autoadesivi Cast in rotolo per plotter da taglio e 

stampanti digitali (APACast, Banner, Truck, Multiapply, 

Wall sono solo alcuni dei prodotti della vasta gamma, 

senza dimenticare le famosissime pellicole per il 

Wrapping), festeggia quest’anno il ventesimo com-

pleanno della linea CAST. In occasione della ricorren-

za, l’azienda milanese ha studiato una nuova versione 

dello storico fi lm, da sempre di altissima qualità. La 

nuova linea Evolution di APA risulta dunque estrema-

mente conformabile e facilmente applicabile grazie al 

sistema “Air Free” che agevola la fuoriuscita dell’aria 

ed evita la formazione di bolle; è di lunga durata nel 

tempo grazie alla qualità delle materie prime ed alla 

nuova formulazione.

La Whimprint-Eurmoma nasce all’inizio fi ne degli anni 90 quando 

cambiamenti epocali si profi lavano all’orizzonte: nuovi materiali si 

affacciavano, la stampa digitale faceva il suo ingresso sul mercato, 

il futuro richiedeva nuove opportunità. L’idea era di diventare un 

centro di vendita di materiali plastici per la pubblicità e la comu-

nicazione. La crescita costante ha portato uno sviluppo signifi ca-

tivo della struttura, integrando sempre nuovi materiali, depositi 

e attrezzature. Le esigenze dei clienti anche cambiavano e la 

necessità di essere sempre all’avanguardia e di soddisfare sempre 

al meglio il cliente cercando di dare ogni servizio possibile è sorta 

l’idea di creare un service: la creazione di un laboratorio moderno 

e all’avanguardia munito di tutte le più nuove tecnologie per la 

lavorazione e il taglio delle materie plastiche, è stato un  passo 

dovuto.

Eurmoma



Franchi&Kim

L&S

La Storia di Euroscreen Srl inizia nel 1980, grazie alla 

lungimiranza del fondatore Gianni Rezzaghi, ideatore di 

un progetto pioneristico che ha consentito all’azienda di 

svilupparsi nel distretto ceramico, affermandosi fra i primi al 

mondo nella fornitura di prodotti e tecnologie per la stampa 

serigrafi ca ceramica. Da allora Euroscreen si è evoluta 

adattandosi alle diverse necessità del mercato, passando 

dall’artigianato all’industrializzazione dei processi, dalla 

ceramica alla pubblicità, dalla stampa serigrafi ca al digitale, 

dalle strutture espositive trasportabili alla segnaletica. In tutti 

questi anni l’azienda è cresciuta, diventando un punto di 

riferimento per la stampa digitale in tutte le sue  molteplici 

forme, mantenendo intatte le proprie origini ed i propri 

valori. Nel 2012 ricorrono i 32 anni dell’azienda, un successo 

reso possibile grazie a tutti i collaboratori, clienti e fornitori 

che da anni lavorano con Euroscreen.

Euroscreen

Nel marchio Franchi&Kim S.P.A. Industrie Vernici convergono le esperienze di 

due aziende specializzate nei settori Industria ed Edilizia. Il Colorifi cio Franchi, 

fondato a Brescia nell’immediato dopoguerra, si trasferisce a Castenedolo 

(Bs) nel 1980. L’azienda, negli anni diviene sinonimo di colore e tradizione e 

conquista il mercato locale dedicato all’edilizia. Nello stesso anno 1980, inizia 

la sua attività a Maclodio (Bs) la Kim industrie vernici specializzandosi nella 

produzione di vernici dedicate al settore industriale. Nel 1997, le due azien-

de, coincidendo l’assetto societario, fondano l’attuale Franchi&Kim industrie 

vernici. L’azienda dispone di due stabilimenti disposti su un’area di 30.000 

mq (di cui 15000 coperti), con una capacità produttiva di circa 20 milioni di 

kg anno. La Franchi&Kim S.p.A., la cui sede è situata in provincia di Brescia, 

si avvale della collaborazione di più di cento dipendenti, ha tre fi liali, depositi, 

concessionari e più di 30 agenti, opera attivamente sul mercato nazionale 

ed internazionale da più di 60 anni, consolidando il suo ruolo economico e 

commerciale e posizionandosi tra le aziende  più signifi cative del panorama 

produttivo italiano di pitture, vernici e paste coloranti.

Nel 2012 L&S compie 35 anni. Era il 1977 quando l’azienda 

veniva fondata a Maron di Brugnera, in provincia di Pordeno-

ne, all’interno di uno dei distretti del mobile più importanti 

d’Italia e d’Europa. L&S nasce proprio per lavorare fi anco a 

fi anco con i costruttori di arredamento creando soluzioni per 

illuminare che si integrino perfettamente con il mobile e con 

le esigenze dei produttori. La storia di L&S è quindi stretta-

mente legata all’evoluzione della tecnologia e dei sistemi 

luce: dall’illuminazione tradizionale a quella alogena, dalla 

fl uorescenza fi no al LED, oggi incontrastato protagonista 

del mercato e della produzione L&S. Dal 1977 Luce per L&S 

signifi ca “saper illuminare il punto giusto nel modo migliore”: 

ciò vuol dire che tutte le soluzioni create in 35 anni da L&S 

partono dalla reale esigenza di luce per poi sviluppare attorno 

ad essa tecnologia, sicurezza e design. Nel 1997 L&S viene 

rilevata dall’attuale proprietà: inizia così un lungo e profondo 

processo di rinnovamento, di rafforzamento e di espansione 

sui mercati esteri. L’evoluzione della tecnologia fa cambiare le 

tipologie di sorgenti luminose, fa diminuire drasticamente gli 

ingombri di lampade e connettori e garantendo nel contempo 

consumi energetici ridotti e rispetto per le risorse ambientali. 

Il 2002 è l’anno in cui prende il via il progetto di espansione 

all’estero: nasce in Germania la L&S GmbH, nel 2006 è la 

volta di L&S Lighting Equipment a Shanghai, nel 2010 la L&S 

Lighting Corp. con sede sulla costa orientale degli Stati Uniti.



progetto

Macs Design nasce nel 2008 a Treviso. Nel 2009 l’eco-

brand Ricambi Originali è il progetto con cui viene data for-

ma a progetti e realizzazioni eco sostenibili. Gli allestimenti 

che propone sono tutte creazioni originali di interior design 

all’avanguardia e di alto impatto visivo e comunicativo. La 

realizzazione avviene attraverso il recupero di materiale 

riciclato come cartone, polistirolo, gomma, plastica, legno e 

metalli ricercati nei contesti industriali locali. “Eco sosteni-

bile” è una delle qualità che determina il successo di idee 

e prodotti. Le produzioni curano l’immagine di coloro che 

vogliono distinguersi attraverso idee innovative che rispetti-

no la propria identità con un occhio di riguardo all’ambiente. 

L’eco sostenibilità si sposa alla perfezione con lo stile e la 

qualità. Le proposte Macs Design garantiscono il pregio di 

un design all’avanguardia, giovane e creativo, semplice ed 

essenziale, ma soprattutto funzionale alla cura della vostra 

immagine e alla visibilità dei vostri prodotti.

Macs Design

Montecolino
Montecolino, azienda leader nel panorama europeo per la produzione di pavi-

mentazioni, rivestimenti e materiali tessili per uso industriale e residenziale, deve 

il suo nome all’omonimo promontorio sul lago d’Iseo dove, dopo la seconda 

guerra mondiale, cessata l’attività produttiva della Caproni, che in quel sito 

costruiva idrovolanti e cacciati gli ultimi tedeschi che si erano insediati come 

controllori della produzione per fi ni bellici, i fratelli Bettoni insediarono il primo 

stabilimento tessile: una fi latura e una tessitura secondo tradizione familiare 

che pare affondasse le sue radici alla fi ne dell’Ottocento. Erano i primi anni ‘70 

quando, in concomitanza con la volontà della Famiglia Bettoni di cessare l’attività, 

un imprenditore belga attivo nel campo degli agugliati affi da al manager Carlo 

Fontana la ricerca di un sito dove impiantare uno stabilimento produttivo dedica-

to alla produzione di tessuti non tessuti. Correva l’anno 1971… l’inizio della storia 

moderna di Montecolino. Nel 1976 le ridotte possibilità di ampliamento offerte 

dal promontorio costringono l’azienda al trasferimento nel vicino comune di 

Provaglio d’Iseo: ha così inizio l’edifi cazione del nuovo stabilimento. Negli anni il 

pacchetto azionario di controllo passa dalle mani dell’imprenditore belga alle mani 

del manager italiano. Oggi Montecolino vanta una struttura di 54.000 m2 su un 

area di 120.000 m2, un potenziale produttivo di oltre 15 milioni di m2 e ben oltre 

3.000 clienti attivi e soddisfatti. Clienti che spaziano dalla grande distribuzione ai 

piccoli dettaglianti, dai posatori di pavimenti agli allestitori fi eristici, dalle agenzie 

pubblicitarie agli architetti, dalle industrie calzaturiere ai cantieri navali, dai garden 

center ai  tappezzieri…

L’avventura imprenditoriale di Alberto Lai inizia a 16 anni, nel 

1962, dopo una breve esperienza in una piccola fabbrica di 

insegne luminose. Il nome Neon Europa viene scelto per 

la grande migrazione che da Seui (Nu), paese di origine di 

Lai, avviene verso le più importanti capitali europee. Nel 

1965 il primo ampliamento, prendendo in affi tto un piccolo 

magazzino e assumendo un apprendista. Quattro anni dopo 

il trasferimento in una sede molto più grande e il contributo 

attivo di Lai nella fondazione di AIFIL Associazione Italiana 

Fabbricanti Insegne. L’inserimento in azienda della fi glia 

Simona porta a una ristrutturazione dell’azienda, arrivando 

a una nuova sede nel 1989. Il nuovo e ampio stabilimento 

con macchinari ad alta tecnologia consente un salto di 

qualità e tanto spazio da poter dedicare ad altre lavorazioni. 

Negli anni successivi entrano in azienda anche gli altri tre fi -

gli, ognuno con responsabilità specifi che sulle nuove attività 

che vengono introdotte, come la lavorazione e la vendita di 

lastre in materiale plastico in particolare del metacrilato e 

policarbonato. Quindici anni fa nasce per iniziativa di Simo-

na e Fabrizio, l’ultima divisione degli arredamenti per bar, 

negozi e allestimenti fi ere, mostre e musei, scenografi e te-

levisive e teatrali. La divisione storica quella delle insegne, 

cartellonistica, segnaletica per interni e decorazione auto-

mezzi è seguita personalmente da Alberto e dal fi glio Die-

go, mentre Alessandra è il direttore amministrativo. Oggi, 

Neon Europe, nel settore insegne luminose e cartellonistica 

e nella lavorazione e vendita di pannellature in materiale 

plastico, è l’azienda leader indiscussa in Sardegna.

Neon Europa


