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CHI È ASAL 
ASSOALLESTIMENTI?  

COSA TI OFFRE ASAL 
ASSOALLESTIMENTI?  

• Nei quartieri fieristici italiani:
1) accesso semplificato 
del personale adibito 
all’allestimento, allo smontaggio 
e per prestare assistenza 
durante la manifestazione;
2) sconti sulle tariffe dei servizi
3) Calendari dei principali 
quartieri fieristici italiani 
con le date di allestimento 
e smontaggio delle 
manifestazioni

È l’ Associazione di 
FederlegnoArredo che rappresenta 
e promuove le oltre 330 aziende 
esercenti le attività legate alla 
fornitura di allestimenti presso 
fiere, mostre, musei, spazi 
espositivi in genere, congressi ed 
eventi, e altre attività, connesse a 

È profonda la convinzione che 
il successo di una fiera, o di un 
evento, sia intrinseco alla capacità 
di un’azienda di saper comunicare 
se stessa e la propria immagine; 
l’esperienza e la competenza 
dei soci ASAL Assoallestimenti 
supporta a 360 gradi l’espositore 
per il raggiungimento dell’obiettivo.

vario titolo al settore espositivo, 
quali la fornitura di audio e video, 
tensostrutture, pavimentazione, 
grafica, strutture americane, 
fioristi, elettricisti, montatori.
Per sostenere, valorizzare, 
e ottenere agevolazioni 
per la categoria, intrattiene 
costantemente rapporti con 
istituzioni, quartieri fieristici, 
sindacati, organizzazioni pubbliche 
o private.

• Attività di assistenza, formazione 
 e aggiornamento, con particolare 
 attenzione alla normativa tecnica 
 di settore e ai temi legati alla 
 sicurezza sui luoghi di lavoro.
• Pubblicazioni tecniche:

1) Linee guida per la sicurezza 
nei lavori di allestimento stand 
nei quartieri fieristici;
2) Prontuario per la 
realizzazione di impianti ele ttrici 
nell’allestimento fieristico per 
elettricisti abilitati;

3) Come allestire volume 1 e 2;
4) Manuali tecnico/pratico per 
progettisti e allestitori.

• Convenzioni per spedizioni 
 e movimentazione merci in Italia  
 e all’estero
• Certificati di materiali utilizzati  
 negli allestimenti omologati  
 presso il Ministero dell’Interno
•  Monitoraggio del mercato 
 ITALIA del settore degli 
 allestimenti


