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Eventi e campagne non pro�t: pratiche soluzioni espositive

Vi segnaliamo i pratici espositori pubblicitari per eventi e campagne Non Pro�t prodotti 
dal nostro partner Studio Stands, azienda specializzata in soluzioni espositive, che 
collabora con frequenza con Onlus, associazioni Non Pro�t ed enti di bene�cenza.

Studio Stands offre un ampio catalogo di espositori, facili da montare e trasportare, ideali per 
allestire pratici stand in occasione di raccolte fondi, campagne informative ed eventi per il sociale.

Vediamo di seguito gli espositori pubblicitari maggiormente richiesti in questi contesti.

BANCHETTI E GAZEBO PORTATILI
I banchetti pubblicitari sono particolarmente idonei per l'allestimento di punti informativi in 
interni ma anche all'aperto. Sono numerose, infatti, le Onlus che scelgono di abbinare i banchetti 
portatili a coperture personalizzate come gazebo richiudibili o gonfiabili.
I desk sono disponibili in molteplici modelli e fungono da pratici piani d'appoggio mentre i 
gazebo offrono riparo ad operatori e volontari.

La stampa personalizzata contribuisce infine a divulgare in modo chiaro e immediato il messag-
gio della campagna. I gazebo, per esempio, sono interamente personalizzabili con la stampa 
integrale del tetto e la decorazione delle pareti optional.

 
BANDIERE PERSONALIZZATE
Le bandiere pubblicitarie sono di grande impatto negli allestimenti promozionali e informativi. 
Abbinabili a molteplici basi e piedistalli diversi vengono spesso affiancate ai gazebo per attirare 
maggiormente l'attenzione del pubblico grazie alle molteplici forme disponibili (rettangolari, 
goccia, vela, triangolari, ...) e alla stampa personalizzata su tessuto nautico. Altri vantaggi delle 
bandiere autoportanti sono la grande praticità di montaggio e l'agevole trasporto.

La Bandiera da Spalla in particolare è una recente aggiunta al catalogo di Studio Stands. Si tratta 
di un portabandiera con bretelle, ideale per campagne dinamiche e una maggiore visibilità 
soprattutto in spazi molto ampi come centri commerciali e piazze.

ROLL UP
Un altro espositore molto apprezzato dal terzo settore è il Roll Up, caratterizzato da un allesti-
mento pressochè immediato grazie alla stampa pvc srotolabile, inserita nella base della struttura. 
Grazie alla sua caratteristica praticità il Roll Up è ideale per l'utilizzo in diversi eventi e location.

STAMPA DIGITALE
Integrano la comunicazione soluzioni di stampa digitale di grande formato come striscioni in pvc, 
tnt o mesh, ideali per catturare lo sguardo dell'osservatore. Non va dimenticata inoltre la stampa 
digitale piccolo formato che comprende volantini, pieghevoli, cartoline e biglietti da visita, per 
prolungare l'esposizione del pubblico al messaggio della campagna.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE DIVERSE SOLUZIONI ESPOSITIVE IDEALI PER EVENTI E 
CAMPAGNE DEL TERZO SETTORE INVITIAMO A VISIONARE IL SITO 
HTTPS://WWW.STUDIOSTANDS.IT


