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CHI SIAMO

PENSARE IN GRANDE ANCHE IL PROGETTO PIU’ PICCOLO

WHO WE ARE

Sermedia da oltre 20 anni si occupa di 
progettazione e realizzazione di spazi per fiere, 
show room, negozi e scenografie per eventi. 
La nostra visione strategica è rivolta soprattutto 
a guadagnare e mantenere la fiducia e la 
fedeltà dei nostri clienti attraverso un servizio 
“chiavi in mano”.

Un’assistenza e una presenza costante che 
accompagna il cliente in Italia e nel Mondo, 
dalla prima fase di progettazione fino alla 
realizzazione del progetto sono il nostro 
marchio distintivo; innovazione, design, 
dettaglio, servizio sono le nostre parole chiave. 

Garante di tutto questo è la certificazione UNI 
EN ISO 9001 che da oltre 10 anni accompagna 
e verifica quotidianamente i nostri processi 
lavorativi.

Trasformare la vostra idea comunicativa in 
realtà mettendo al centro del progetto il brand è 
la nostra mission aziendale. Trasmettere 
tramite gli eventi e la presenze in fiere un 
emozione autentica. Il servizio alla clientela è il 
nostro valore guida e obiettivo da perseguire 
tramite la presenza consolidata in Italia, USA e 
le joint ventures in Brasile, Messico, Emirati 
Arabi, Cina e Russia.

Sermedia has successfully designed and 
achieved spaces for fairs, show rooms, shops 
and settings for events for over twenty years. 
Our strategic vision is aimed to gain and 
maintain the trust and loyalty of our customers 
through a turnkey service. 

Our worldwide continuous assistance and 
constant presence that accompany and support 
our customers from design phase to the project 
realization are our distinctive brands and the 
success factor of our events. Our keywords are 
innovation, design, detail and service. 

Guarantor of all this is our UNI EN ISO 9001 
certification that  has been checking and  daily 
verifying our work processes for the past 10 
years.

Our mission statement is turn your 
communicative idea into reality, putting the 
brand at the heart of the project. Generating 
genuine emotions through events and 
presence in fairs. Customer service is our guide 
value and aim, achievable through a 
well-established presence in Italy, USA and joint 
ventures in Brazil, Mexico, Emirates, China
and Russia.
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Certificato numero A06920
ISO 9001:2015



PERSONE, PROGETTUALITA’, 
VISIONE, COMPETENZA 
E UN SERVIZIO COSTANTE
CAPACE DI GUADAGNARE
E MANTENERE LA FIDUCIA
DEI NOSTRI CLIENTI... 

QUESTA E’ SERMEDIA

PEOPLE, PLANNING, VISION, 
EXPERTISE AND A NEVER 
ENDING SERVICE ABLE TO 
GAIN AND MANTAIN THE 
TRUST OF OUR CUSTOMERS... 

THIS IS SERMEDIA



Progettazione e realizzazione
di spazi espositivi

Allestimenti fieristici
personalizzati

Creazione di contenuti
multimediali

Organizzazione di grandi eventi, forum, 
conferenze e seminari

Gestione di manifestazioni
collettive

Progettazione di arredi interni e di strutture 
temporanee esterne

SERVIZI    SERVICES

Design and realization 
of exhibition spaces

Customized 
exhibition stands

Creation of 
multimedia contents  

Organizations Big events, forums, 
conferences and workshops

Collective 
show management

Planning Interior design and external 
temporary structures
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Padiglione Cibus E’ Italia – Expo 2015 - Milano

Kendeil - Pcim Nürnberg
DL Yachts Dreamline - Cannes Yachting Festival - Cannes
Roncadin / Bertagni - Anuga - Köln
Galbani - Tuttofood - Milan
Gea -  Cibus Tec - Parma 7



Milano XL - Galleria Vittorio Emanuele II - Milan





ROBOPAC - Interpack - Düsseldorf



AGROMONTE - Cibus - Parma





Segata - Tuttofood - Milan
Primalight - Euroluce - Milan

LG - MCE (Mostra Convegno Expocomfort) - Milan



CONTATTI
CONTACTS

Sermedia srl

Sede Legale e Commerciale

Via Pini, 57/a – 43126 Parma (PR)

tel.  +39 0521 940053
fax. +39 0521 980599

Sede Operativa

Via Nebulina, 43 – 28047 Oleggio (NO)

tel.  +39 0321 93366
fax. +39 0321 93356

info@sermedia.com

Sermedia USA

70W. Madison Street 3500
Three First National Plaza
Chicago, Illinois – USA 60602

Please, visit www.sermedia.com
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