
Nata dall’esperienza pluriennale nel campo dell’exhibit design, Key Comunicazione si propone sul 

mercato con soluzioni complete e mirate per realizzazioni di stand, convention, eventi, 

scenografie, segnaletica, showroom ed immagine coordinata. 

Opera in tutti i settori commerciali con progetti di alto livello realizzati su misura per ogni Cliente, 

per riuscire a soddisfare tutte le esigenze tecniche ed economiche. 

L’Azienda si è dotata di una struttura flessibile e dinamica per poter offrire al mercato un rapporto 

qualità/prezzo altamente competitivo e un’organizzazione che opera in modo capillare sia in Italia, 

sia all’estero. 

Dalla collaborazione con agenzie e professionisti del settore, ed attraverso il continuo 

aggiornamento tecnico sui nuovi materiali e tecnologie di realizzazione, nascono allestimenti di 

forte impatto visivo. 

È proprio la conoscenza dei materiali che consente di proporre soluzioni creative all’avanguardia 

che siano al tempo stesso funzionali all’utilizzo che se ne dovrà fare. 

Ma la filosofia Aziendale va oltre l’immagine, perché uno spazio non deve essere solo bello da 

vedere ma anche da vivere, sia esso un’architettura temporanea o un’installazione, piuttosto che 

un’esposizione permanente o un negozio. Crediamo che gli spazi e gli oggetti che realizziamo 

possano esprimere molto di più della loro apparenza, e abbiamo centrato sulla comunicazione che 

si fa attraverso l’architettura la nostra metodologia progettuale. 

Key Comunicazione progetta e produce nei minimi dettagli: analisi degli spazi interni e circostanti, 

concept di progetto, materiali e processi produttivi, trasporto e montaggio, stoccaggio e 

manutenzione straordinaria. Il nostro team di professionisti, competente e selezionato, è in grado 

di offrire un servizio completo dalla prima conversazione con il Cliente, attraverso la progettazione 

preliminare fino all’installazione finita, con proposte chiavi in mano sia a vendita con assistenza 

programmata, sia a noleggio, garantendo anche un’assistenza post-lavorazione. 

L’azienda è in grado di realizzare simulazioni tridimensionali fotorealistiche del progetto per 

valutare con il Cliente anche il più piccolo dettaglio. 

Il nostro sito è: www.keycomunicazione.it  

http://www.keycomunicazione.it/

