


WE MAKE IT REAL
 FG Creazioni è un team giovane e dinamico specializzato da più di 10 anni nelle
 molteplici lavorazioni per la realizzazione di allestimenti e scenografie  per la
 vostra  comunicazione. Per offrire estrema professionalità e cura del dettaglio
 realizza internamente tutte le fasi del progetto garantendo sempre consegne
 nel minimo tempo e con la massima competitività. E' il partner che cercavi per
 dare forma ai tuoi obiettivi, dall'ideazione del concept alla fase esecutiva, dalla
stesura dei disegni tecnici e dei capitolati alla realizzazione di rendering e visua-
lizzazioni, ti offre un supporto costante in tutte le fasi del progetto



01
ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI

 Affidarsi alla creatività di FG Creazioni significa scegliere un team multidisciplinare
 di artisti, ciascuno dotato di una specifica competenza professionale e di un naturale
 talento pratico per uno degli ambiti della progettazione, ideazione e realizzazione
 di opere destinate al mondo dell’arte scenografica e del design oggetto, design
interno-esterno

 Le scenografie televisive hanno esigenze specifiche e ben determinate, condizionate
 dalle disposizioni della regia e dalle differenti inquadrature che si possono adottare.
 Una scelta attenta e meditata dell’ambientazione giusta garantisce sempre il vero
successo di un evento televisivo

 Grazie alle competenze e alle abilità tecniche che il nostro team possiede, FG
 Creazioni lavora ed opera per ricreare scenografie televisive ideali, ottenute mediante
 la scelta consapevole e studiata dei materiali, l’impiego di soluzioni tecnologiche
all’avanguardia ed efficienti, l’utilizzo dei colori dominati nelle varie scenografie

a.

b.

d. e.

c.

a. Set televisivo in onda su RealTime con lo chef Davide Oldani - b. Set televisivo SUPPORTER in onda su La3 tv - c. Set televisivo WEB NIGHT SHOW in onda su La3 tv

d. Set televisivo in onda su La3 tv - e. Set televisivo SUPPORTER in onda su La3 tv
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f.

g.

h.

i.

f. 
Set televisivo 

REPUTATION in onda su La3 tv

g.
Set televisivo per

SWEET SARDINIA in onda su RealTime

h.
Set televisivo con 

Luigi Pelazza in onda su Italia1

i.
Realizzazione tavolo per 

GUINNESS WORLD RECORD
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STAND E
ALLESTIMENTI FIERISTICI

 FG Creazioni realizza per aziende (ed imprese) di tutte le dimensioni, allestimenti
 fieristici, con stand personalizzati che riproducono, in forma creativa, la filosofia
aziendale, le caratteristiche del brand, il valore dei prodotti e dei servizi offerti

 In un mercato (così)estremamente competitivo come quello attuale, per le aziende 
 è fondamentale sapersi distinguere (dalle altre imprese) non solo per la qualità di ciò
 che esse producono, ma anche per l’efficacia dell’immagine che sanno comunicare di
 sé. Ecco perché durante fiere, congressi, meeting e convention è essenziale dotarsi
 di allestimenti fieristici che (parlino all’impresa) rappresentino l’impresa, raccontando
 ciò che la rende davvero unica

 FG Creazioni, grazie ad un’esperienza decennale nel campo degli allestimenti, mette
 al servizio della valorizzazione e promozione aziendale la propria competenza, creando
 allestimenti fieristici curati nei minimi dettagli e ricchi di elementi artigianali costruiti
su misura per l’evento a cui l’impresa deve partecipare

a.

b.

d. e.

c.

a. Allestimento fieristico per DIAGEO salone del WHISKY - b. Salone del gusto per “MARTINI”presso Valentino TORINO - c. Allestimento fieristico per MARTINI salone 

del WHISKY - d. Allestimento fieristico per QVC next - e. Allestimento fieristico per MARTINI a Milano
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f.

g.

h.

f. 
Allestimento presentazione gioielli 

DIAMONIQUE by ALENA SEREDOVA  

g.
Allestimento fieristico per MARTINI

salone del WHISKY Milano

h.
Allestimento per centri commerciali

VIVA LA MAMMA by BERETTA 
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ALLESTIMENTI PER EVENTI

 FG Creazioni progetta e crea (tutto ciò che riguarda) tutti gli aspetti riguardanti
 l’allestimento di eventi, di qualunque tipologia essi siano, dai festival(,) alle convention,
 dai raduni agli spettacoli in genere. Si tratta di occasioni e circostanze diverse, unite
 da un unico filo conduttore: la creatività e la competenza che il nostro team mette in
ogni allestimento

 Per FG Creazioni nell’allestimento non esistono limiti alle dimensioni, né alle
 funzionalità. Dal più grande al più piccolo dei dettagli, tutto viene realizzato con cura
e attenzione per i particolari

 Lasciati contagiare dalla bellezza e dallo studio teorico-percettivo dei nostri
allestimenti, che li rende altamente finalizzati alla comunicazione

a.

b.

d. e.

c.

a. Realizzazione semi-permanente labirinto presso Outlet McArthurGlenn Serravalle Scrivia - b. Inaugurazione  nuovo logo MOTIVI presso sede Miroglio spa - ALBA

c. Passerella artisti SanRemo 2017 - d. Allestimento natalizio presso centri commerciali - e. Allestimento TOP GEAR - BBC in PIazza Vittorio a TORINO 
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f.

g.

h.

f. 
Allestimento  per evento bambini presso 

MC ARTHUR GLENN Serravalle Scrivia

g.
Allestimento  per festa di 

compleanno a tema  pirati 

h.
Allestimento  inaugurazione NUOVA TIGUAN per 

DI VIESTO presso  fondazione Rebaudengo TORINO
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ATTIVITA’ ITINERANTI

 In un settore estremamente comunicativo come le attività itineranti, dove ogni
 elemento è studiato appositamente per coinvolgere e conquistare (il pubblico dei)
 potenziali clienti, la scelta di ogni (piccolo) singolo dettaglio gioca un ruolo strategico
fondamentale per decretare il successo di una campagna promozionale

 Ecco perché scegliere la collaborazione di un gruppo di professionisti come FG
 Creazioni può garantire) è determinante per il raggiungimento di risultati superlativi
 in tale ambito (il successo delle attività itineranti), in qualsiasi settore aziendale,  sia
che si tratti di auto motive, sia che riguardi sponsorizzazione attraverso oggetti unici

 FG Creazioni è (un) il laboratorio che si occupa della realizzazione di tutti gli allestimenti
che fungono da supporto pubblicitario itineranti

a.

b.

d. e.

c.

a. Allestimento itinerante per concessionarie - b. Creazione pedana e totem portacaratteristiche per BMW M2 presso concessionarie

c. Allestimento itinerante per DI VIESTO  PIU’ - d. Creazione consolle DJ per MARTINI e insegna luminosa RADIO 105 - e. Realizzazione e noleggio simulatore di guida
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VISUAL MERCHANDISING

 Da anni ci siamo specializzati nella progettazione e realizzazione di elementi che
 possano al meglio esprimere il vostro visual merchandising e valorizzare il vostro
prodotto
 
 Grazie all'utilizzo di una vasta gamma di materiali, possiamo creare strumenti di  
comunicazione visiva, compatibili con vostro brand e le tendenze del mercato

a.
Espositore 

JOHNNIE WALKER

b.
Espositore da tavolo 

ZACAPA

c.
Realizzazione e ideazione  totem

per  motivazione  dipendenti

a.

b. c.
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d.
Realizzazione casse in legno 

TEQUILA PATRON

e.
Espositori per concessionarie 

SUZUKI

f.
Espositore per prodotto

DIAGEO

g.
Espositore

KINDER cards FERRERO

g.
Espositori

JOHNNIE WALKER

d.

e.

g.

f.

h.
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LAVORAZIONI

 FG Creazioni in provincia di Torino, giorno dopo giorno, progetto dopo progetto,
 sviluppa la sua creatività, l'ingegno e l'eclettica e poliedrica versatilità distinguendosi
e superando le pareti del laboratorio, per sposarsi alle esigenze del clienti

 Nel nostro laboratorio ci occupiamo di tutte le tappe di realizzazione di un'idea
 creativa: dalla genesi dell'intuizione, sino alla progettazione del bozzetto; dalla
 realizzazione vera e propria degli elementi scenici alla cura dei dettagli e di tutti gli
 elementi necessari a rendere funzionale ed efficiente un progetto; dalla messa in
 opera e montaggio delle varie componenti sino alla consegna del prodotto finale, in
Italia e all'estero

 Siamo gli ideatori delle nostre opere in legno e carpenteria metallica. Disegnatori,
 pittori, strutturisti, decoratori e allestitori, in grado di sviluppare tutte le necessità
creative che stanno alla base di un progetto

 I materiali utilizzati sono molteplici e sono scelti in relazione al lavoro e alla sua finalità.
 Legno e carpenteria metallica: sono solo alcune delle possibilità con cui sappiamo
 trasformare un'idea in un modello pronto per essere esposto, verniciato, stampato,
prodotto in serie o restare esemplare unico

a.

b.

d. e.

c.

a. Ideazione e creazione tavolo per riunioni per rinomata agenzia pubblicitaria - b. Creazione pannello in legno per matrimonio - c. Creazione scritte in metallo verniciato - 

d. Creazione lampada in legno da tavolo con incisione a laser - e. Realizzazione statue in polistirolo verniciato



06. LAVORAZIONI

f.

g.

h.

i.

f. 
Saldatura MIG e TIG

g.
Lavorazione carpenteria metallica

h.
Lavorazione falegnameria

i.
Realizzazione impianti elettrici ed elettronici



www.fgcreazioni.com


