Il partner giusto
per allestire
i tuoi negozi
e punti vendita

ECO GREEN

APPLICATORI PER PASSIONE

CHI SIAMO
Il 2018 segna la nascita del nostro secondo progetto “PadovAdesivi” voluto fortemente per supportare i centri stampa
nell’ambito di applicazione pellicole, decorazione e allestimento dei negozi.
PadovAdesivi è in grado di fornire squadre altamente addestrate per svolgere allestimenti completi:
dalla posa delle vetrofanie esterne fino alla posa di pannelli in forex o materiali affini.
In breve tempo siamo diventati service di installazione di molti leader del comparto stampa
Che si affidano a noi per decorare vetrine di grandi brand
Operiamo di base nel Veneto dove siamo un punto fermo,
le nostre esperienze recenti ci hanno portato ad espandere i nostri confini in tutto il Nord Italia,
l’Emilia Romagna a piccoli passi ci stiamo avviando ad espanderci verso il centro .
Siamo prontissimi a collaborare con i nostri colleghi per creare una rete solida e fornire nuove
opportunità di crescita per i nostri partner .
A seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19 ,
abbiamo investito tempo e risorse per fornire un service di posa in opera di pellicole antibatteriche;
alune riconosciuta anche per ridurre il proliferarsi del Covid stesso.
Siamo in grado di rispondere alle esigenze di partner e clienti mediante l’utilizzo di render grafici ,
il sopralluogo accurato ci porta poi a poter stimare la tipologia più adeguato a seconda di ogni singola caratteristica.
Siamo applicatori per passione ….

GDO & RETAIL

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
RETAIL GROUP

Durante il nostro percorso abbiamo sviluppato numerose esperienze nell’allestimento
chiavi in mano di punti vendita , corner e affini.
Siamo in grado di lavorare in sicurezza, con competenza e professionalità
anche in presenza di avventori all’interno dei punti vendita.
Riusciamo a stimare il tempo di intervento preventivamente e
il 70% delle volte riusciamo a consegnare il “cantiere” prima di quanto stimato
in modo da agevolare le operazioni di finali propedeutiche all’apertura/riapertura .

TELEFONIA

NEGOZI DI TELEFONIA

Comunicare messaggi semplici o promozioni più importanti attraverso l’uso di vetrofanie,
favorisce l’interazione con i potenziali fruitori delle stesse.
Service selezionato di rinomati brand per l’applicazione di messaggi pubblicitari istituzionali
nei negozi in franchising, ci occupiamo inoltre della realizzazione di spazi espositivi riconducibili
al messaggio pubblicitario riconducibile alla pubblicità in vetrina.

ANTIBATTERICHE

PELLICOLE ANTIBATTERICHE

Le nuove normative HACCP e quelle per ridurre le proliferazioni dei comuni batteri
ci hanno indirizzato a dar vita ad un centro specializzato nella posa di pellicole antibatteriche certificate .
Esse differiscono per caratteristiche tecniche e tipologie di utilizzo.
A seguito di numerose ricerche a causa del diffondersi della pandemia da Covid 19 ,
abbiamo inserito tra i nostri prodotti due tipologie di pellicole specifiche finalizzate alla riduzione
del tempo di permanenza all’interno degli ambienti di eventuali Droplet e all’eliminazione di
qualsiasi minaccia data dallo stesso.
Queste ultime sono state riconosciute e
certificate da organi competenti in materia di salute.

DECO VETRINE

DECORAZIONE VETRINE

Attraverso studi di visual communication riusciamo a riprodurre e
progettare ambientazioni contestualizzate alla tipologia di attività correlata.
Con l’esperienza maturata e sopralluoghi eseguiti riusciamo a consigliare la corretta tipologia di prodotto
per far rendere al meglio il messaggio da comunicare a nuovi potenziali clienti.
Fanno parte del nostro bagaglio di esperienze applicative oscuramenti con metodo sabbiato (totali o parziali),
svendite promozionali, nuove aperture, saldi, ricorrenze di attività e nuovi prodotti…

FIERE

ALLESTIMENTO FIERE

Progettiamo nei minimi dettagli in collaborazione con il cliente le migliori soluzioni espositive,
per attrarre l’attenzione del cliente creando empatia volta a generare un contatto informativo tra le parti.
La cura dei dettagli nel comparto fieristico è molto importante, come ad esempio l’ottimizzazione,
la gestione degli spazi espositivi;
la scelta dei prodotti da promuovere o di eventuali messaggi da riprodurre in forma cartacea o digitale.
La conoscenza di un’ampia gamma di prodotti dedicati al settore ci porta a realizzare
una postazione pensata e realizzata appositamente su misura per il cliente.
Tal’uni prodotti possono essere noleggiati
anche per il tempo necessario del singolo evento.

DECO MURI

DECORAZIONE MURI

Ricreiamo ambientazioni dedicate attraverso l’utilizzo di wallpaper
che si conformano in base alle caratteristiche della superficie di applicazione,
inoltre possiamo realizzare ambientazioni temporanee attraverso l’utilizzo di pannelli ECO SOSTENIBILI.
La decorazione dei muri sta prendendo piede anche all’interno delle abitazioni,
andando a sostituire la “vecchia e cara” carta da parati, talvolta per ricordare momenti di vita quotidiana
(matrimoni, nascite, anniversari ecc.) o semplicemente per dare nuova vita a una stanza.
Esistono delle tipologie di wallfilm che possono essere rimosse
senza andare ad intaccare la superficie entro sei mesi dall’applicazione.

DECO FURGONI

DECORAZIONE FURGONI

I furgoni e le autovetture aziendali sono il nostro biglietto da visita, in quanto costantemente utilizzati
come supporto alle nostre attività e quindi sottoposti ad una visibilità costante.
Pertanto la decorazione dei furgoni favorisce una forma di autopubblicità volta a rafforzare il branding e
in grado di generare nuovi leads volti a nuove interazioni con potenziali clienti o partners.
Esiste la possibilità anche di decorare i propri mezzi,
in forma temporanea per promuovere eventi o eventuali partnership.
Tutte le lavorazioni svolte non vanno ad intaccare in maniera permanente
e deteriorativa la carrozzeria dei mezzi stessi.

www.padovaadesivi.it
Cell. 3461481923

L’amore e la passione sono il motore per raggiungere i tuoi obbiettivi.
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