KREION TRASFORMA
LE TUE IDEE IN REALTÀ.

KREION è un team di professionisti che offre servizi di
Progettazione, Produzione e Project Management a 360°, con
specializzazione nella fornitura di arredi e materiali POP per eventi,
retail e GDO.
Siamo progettisti e tecnici con una forte vocazione alla fase
esecutiva di ogni progetto di marketing. I nostri esperti progettano
e curano la realizzazione di materiale POP, shop-in-shop, totem e
corner, vetrine, espositori da banco o terra, stand fieristici, eventi.
Gestiamo la lavorazione di materiali durevoli come legno, metalli,
plastiche e cartotecnica attraverso la prequalificazione dei
migliori produttori.

ESPOSITORI
DA BANCO - DA TERRA

ARREDI
ISOLE - PUNTI VENDITA

EVENTI
SCENOGRAFIE - GADGET

La nostra consulenza tecnica durante la prima fase creativa permette al team
di lavoro di anticipare la verifica di fattibilità di ogni idea conservandone la
forza comunicativa e trovando la migliore soluzione per attuarla.
Il nostro know-how tecnico e dialogo quotidiano con i migliori produttori del
settore permette di gestire razionalmente il progetto, accelerare la tempistica
e ottimizzare il budget.
La nostra expertise nella lavorazione di materiali durevoli come legno, metalli,
plastiche o nella cartotecnica ci permette di gestire un’ampia scelta di soluzioni
perché ogni idea creativa trovi la migliore espressione in fase di produzione.
Con la nostra proposta ci rivolgiamo a: Uffici marketing e sales, Agenzie
creative di comunicazione, Studi di architettura e design.

I NOSTRI
CLIENTI

UFFICI
MARKETING
E SALES
AGENZIE
CREATIVE DI
COMUNICAZIONE
STUDI DI
ARCHITETTURA
E DESIGN

In KREION trasformiamo le tue idee in realtà.
Ci posizioniamo a metà strada tra le agenzie dei creativi e i laboratori dei produttori. Il nostro team integrato di
architetti, designer e tecnici di produzione è un partner prezioso e affidabile per ogni attività di marketing, in grado di
supportare ogni proposta creativa col valore della concretezza e sostenerla fino alla fase della realizzazione e delivery.

PRODOTTI IN
CARTOTECNICA

LAVORAZIONI
FALEGNAMERIA

LAVORAZIONI
PLASTICHE E METALLI

DISPLAY
STAMPE E GRAFICHE

PRODUZIONE, PROGETTAZIONE, COMUNICAZIONE, ARREDI RETAIL GDO,
ESPOSITORI DA TERRA, ESPOSITORI DA BANCO, MATERIALE PROMOZIONALE, VIDEO EVENTI

KREION offre un servizio di Progettazione, Produzione e Project Management a 360° con specializzazione nella
fornitura di arredi e materiali P.O.P. per eventi, retail e GDO.
- Ingegnerizzazione del prodotto
- Disegni tecnici esecutivi
- Simulazione 3D e Realtà virtuale
- Realizzazione Prototipi
- Campionatura materiali
- Timing e Budgeting

SCANSIONA IL CODICE QR E APRI IL LINK PER VEDERE UNO DEI SERVIZI
DI PROGETTAZIONE CHE KREION PUÒ OFFIRE PER IL TUO MARKETING

Con la nostra proposta ci rivolgiamo a chi opera nel marketing e vuole scegliere un consulente affidabile che
mantenga il controllo anche nella fase di produzione, per assicurarsi che la forza della propria proposta creativa si
mantenga inalterata fino alla realizzazione, fornendo allo stesso tempo al proprio cliente preziose indicazioni per la
scelta dei migliori produttori.
I nostri professionisti hanno lavorato, direttamente o per conto terzi, per clienti internazionali come SKY Italia, SKY
Deutschland, QC Terme, Fastweb e altri.

info@kreion.it
+39 392 088 2244
+39 349 230 1404
via Gaetano Scirea 7
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
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