
LA COMUNICAZIONE FATTA CON IL CUORE



CHI SIAMO

Scia Comunicazione offre soluzioni creative, a prezzi competitivi e chiavi in mano.

Dal concept di comunicazione alla selezione del team di lavoro, dal preventivo 
alla realizzazione del progetto di allestimento, alla costruzione e al montaggio. 

Elevato standard di qualità dei fornitori per i servizi tecnici e per la realizzazione 
dei materiali progettati per l’evento. Video installazioni, regie e dirette.

AGENZIA DI COMUNICAZIONE, dal 1987



 LIA

        

SERVIZI

VIDEO
INSTALLAZIONI

PROGETTAZIONE 
E ALLESTIMENTO



Sviluppiamo il concept creativo e il progetto 
dell’allestimento.

Con il nostro team di allestitori realizziamo tutti 
progetti curando sia la parte di costruzione, 
sia quella di montaggio. 

Forniamo soluzioni di allestimenti chiavi in 
mano, comprensive di tutti i servizi tecnici 
certificati e dei materiali di comunicazione 
(grafiche, brochure, video).

PROGETTAZIONE 
E ALLESTIMENTO

EXPO Milano - Padiglione Cina



PROGETTAZIONE 
E ALLESTIMENTO

Salone del Mobile Triennale

Salone del Mobile

Triennale | Crepax

Triennale | CrepaxScivac Rimini |  Elanco



SERVIZI

• Creatività
• Grafica 2D|3D
• Video editing
• Produzione
• Montaggio
• Noleggi
• Hostess
• Catering

Triennale | Crepax Eggerpumps Elanco Italia

Triennale | Mostra sulla sicurezza del lavoroTriennale | Installazione



I nuovi video-display totem possono 
visualizzare video ad alta risoluzione singoli 
o multipli fino a 10 totem abbinabili tra loro.

Luminosità elevata permette l’utilizzo sia per 
interni, sia per esterni al coperto.

VIDEO
TOTEM



Schermi led ad alta risoluzione con la 
possibilità di creare pareti video di tutte le 
dimensioni, tutte le forme, anche sagomate 
a forma di logo.

Utilizzo per interni ed esterni, a soffitto, a 
parete (anche in curva) e a colonna senza 
giunture, Possibilità di creazione di pavimenti 
video con portata fino a 1.000 kg/mq.

VIDEO
SCHERMI A LED 



VIDEO
SCHERMI A LED 



VIDEO
IN TRASPARENZA



REFERENCE 
ALLESTIMENTI

- BALDI 
- BIANCHI DINO
- CAFFE MILANI
- CREPAX
- EGGERPUMPS
- ELANCO
- FONDAZIONE MUSEO 
   DELL’AERONAUTICA
- FONDAZIONE A2A
- HAGER BOCCHIOTTI 
- MUSEO DELLA SCIENZA 
   E DELLA TECNOLOGIA MILANO
- REED EXHIBITION ITALIA
- RCS MEDIAGROUP S.P.A.
- STADTLER ITALIA SPA
- STRAMILANO 
- TRIENNALE MILANO

http://www.sciacomunicazione.com


GRAZIE DELL’ATTENZIONE
Claudio Capuana      

Scia srl - Via Broggi 22 - 20129 Milano - claudio@sciacomunicazione.com  - 335.5718402

mailto:claudio%40sciacomunicazione.com?subject=
http://www.sciacomunicazione.com

