Problem
Solvers
Company

Un’Azienda...

con tutti i vantaggi del
Problem Solver

Per iniziativa di alcuni professionisti provenienti da diverse esperienze, CONTEST Srl. nasce a Mirandola nel 1991 con il
primario intento di fornire consulenza pubblicitaria alle aziende e alle istituzioni del territorio.
Coniugando spiccata attitudine creativa a consolidate competenze tecniche, CONTEST diviene ben presto un
laboratorio di comunicazione integrata capace di sviluppare e offrire servizi completi a supporto delle generali attività
di marketing, con particolare attenzione al settore strategico degli eventi.
Con una maturata esperienza multidimensionale nella comunicazione creativa, CONTEST si propone oggi come
“Problem Solver” globale nell’ambito del marketing diretto, progettando e realizzando – attraverso le proprie quattro
unità operative – soluzioni concrete ed efficaci per favorire la rappresentazione pubblica e la promozione di qualsiasi
attività aziendale o istituzionale.
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Quattro settori...

per rispondere
a qualsiasi richiesta

visualcontest
communication and more

01

L’unità operativa Visual Contest incarna lo spirito originale di
“laboratorio di comunicazione integrata”.
La sua vocazione è quella di progettare la comunicazione
d’impresa declinandola in ogni possibile aspetto visuale:
dal logo alla corporate identity, dalla grafica pubblicitaria
al packaging, dalla produzione multimediale al design
espositivo. Con un processo integrato che va dall’ideazione
alla produzione, Visual Contest offre un servizio completo
per la realizzazione e la fornitura di qualsiasi supporto di
comunicazione visiva.
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Lo show sta per cominciare. ShoWorks, dietro le quinte,
ha predisposto ogni cosa affinché l’evento si trasformi

Project Management
Consolidata esperienza
e avanzati sistemi di
progettazione consentono
al nostro team di sviluppare
soluzioni adatte a qualsiasi
tipologia di allestimento.

Allestimenti temporanei
Con centinaia di allestimenti
annoverati tra le proprie
referenze, gli eventi espositivi
temporanei costituiscono il
più importante business di
questo settore.

Eventi medico-scientifici
La conoscenza delle
problematiche tra aziende e
stakeholders ci rende partner
affidabili nella gestione delle
relazioni con la comunità
medico-scientifica.

Architetture per comunicare
Grazie alla collaborazione
con professionisti e aziende
specializzate, possiamo
operare come General
Contractor per ogni esigenza
di architettura comunicativa.

in un successo. Ciò che ora appare è il risultato di
un’organizzazione complessa dove nulla viene lasciato al
caso: dalla definizione del budget alla scelta degli spazi,
dalla progettazione architettonica a quella scenotecnica,
dalla realizzazione artigiana degli elementi scenici ed
espositivi alla predisposizione di tutto il necessario per
allestire l’area dell’evento. Strutture portanti, pavimentazioni
e pannelli, impianti tecnici e attrezzature tecnologiche, arredi
e accessori, materiali espositivi e complementi decorativi
sono stati meticolosamente preparati e caricati sui TIR che
hanno raggiunto la location, seguiti dalla nostra squadra
specializzata di allestitori.
Dopo un duro lavoro di cantiere, adesso è tutto pronto.
Accendiamo le luci e diamo volume alle emozioni!
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03
EASIX
MODULAR STAND SYSTEM

L’unità operativa Easix prende vita alla fine degli
anni Novanta per sviluppare l’omonima soluzione di
allestimento modulare interamente ideata e prodotta da
CONTEST.
Nato sulla scorta dell’esperienza maturata nell’ambito
degli eventi congressuali, Easix è un originale sistema
di strutture componibili, completamente integrate, che
soddisfa molteplici esigenze di allestimento lasciando al
progettista la più ampia libertà espressiva nello sviluppo
del layout.
Il suo giunto a montante cilindrico, con vincolo libero da
60° a 300°, consente infatti di creare pareti a superficie
uniforme e geometria variabile per l’allestimento semplice
e veloce di stand fieristici, show-room, scenografie, mostre
ed eventi espositivi in genere ma anche pareti attrezzate
temporanee per uffici, negozi e laboratori.

Digita easix.it sul web e scarica il PDF del catalogo.

Quattro settori...
per rispondere
a qualsiasi richiesta
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Essere “Problem Solver” significa anche saper
affrontare e risolvere problemi particolari che
presuppongono risposte non convenzionali.
Nata dalla nostra primaria collaborazione
con l’industria biomedicale, l’unità operativa
RescueSystems sviluppa soluzioni “ad hoc” finalizzate
a distribuire e mettere a disposizione del pubblico
indispensabili presidi sanitari e di emergenza medica,
rendendoli al tempo stesso riconoscibili e facilmente
identificabili.
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Un Portfolio...

in continuo
aggiornamento

Aferetica

Asahi Kasei

Gambro

Medtronic

DePuy

Alvimedica

LivaNova

Bellco

Baxter

Karl Storz

Fresenius

Medica

Hakomed

BBraun
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We were here...

e per noi il mondo
non ha confini

ACOI
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
Congresso nazionale
AIAC
Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione
Congresso nazionale
CHALLENGES IN LAPAROSCOPY & ROBOTICS
Congresso europeo
CX SYMPOSIUM
Simposio internazionale
CIRSE
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
Meeting europeo

LINC
Leipzig Interventional Course
NATA
Network for the Advancement of Patient Blood Management, Haemostasis
and Thrombosis
Simposio annuale
PROGRESS IN CLINICAL PACING
International Symposium on progress in clinical pacing
Simposio biennale
SATS/SCANSECT
Scandinavian Society of Thoracic Surgery/ Scandinavian Society of Extra
Corporeal Technology
Meeting annuale

DAC
Congresso nazionale

SEN
Sociedad Espanola de Nefrologia
Congresso annuale

DGTHG
Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
Congresso internazionale

SIAARTI
Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
Congresso nazionale

EACTS
European Association for Cardio-Thoracic Surgery
Meeting annuale

SIDEM
Società Italiana di Emarefesi e Manipolazione cellulare
Congresso nazionale

ERA/EDTA
European Renal Association/European Dialysis and Transplant Association
Congresso internazionale

SIN
Società Italiana di Nefrologia
Congresso nazionale

EURO PCR
World Course in Interventional Cardiovascular Medicine

SINCh
Società Italiana Neurochirurgia

EXPOSANITA’
Fiera di Bologna

SITI
Società Italiana di Igiene
Congresso nazionale

FECECT
Foundation European Congress on Extracorporeal Circulation Technology
Congresso europeo
GIS
Società Italiana di Chirurgia Vertebrale
Congresso nazionale
GISE
Società Italiana di Cardiologia Invasiva
Congresso nazionale
GPM
Congresso annuale
JIM
Joint Interventional Meeting

SMART
Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva
SOP
Standard Operating Procedures
SUN
Séminaires Universitaires de Néphrologie
TEAM
Terapia Endovascular & Miocardica
VENICE ARRHYTHMIAS
Meeting annuale
VICENZA COURSE ON CRITICAL CARE NEPHROLOGY
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Contest Srl. - Via Carreri, 9A
41037 Mirandola (MO) Italy
Phone +39 0535 27555
Fax +39 0535 20555
info@contest.it
www.contest.it

