ALBO FORNITORI
Categoria

ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO

Fornitore
- ALTOP S.R.L.: divise di rappresentanza, anche cravatte, foulard.
- FOTOLITO MOGGIO S.R.L.
- GRAPHIC PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.
- MONDO 5 S.R.L.: produzione e commercio all’ingrosso d’abbigliamento
sportivo e per il tempo libero.
- STEGIP 4 COMMUNICATION S.R.L.: divise di rappresentanza, anche
cravatte, foulard.
- WINNER ITALIA S.R.L.: divise di rappresentanza, anche cravatte e foulard.
- ELEKTRA SERVICE di MACCIONI MARCO: costruzione e montaggio di
diffusori acustici, assistenza tecnica per spettacoli con attrezzatura propria della
ditta stessa, allestimenti scenici, audio e luci.
- EQUIPE MAK1 S.A.S. di ANGELO MARRA: allestimento palchi, tribune,
piste da ballo, stand, allestimento audio, video, luci, strutture e servizi
fotografici.
- FORMATEC SERVIZI S.R.L.: vendita e noleggio di impianti in genere,
comprese strutture scenografiche, montaggio ed allestimento di scenografie,
impianti audio e video per eventi in genere.
- GBS ALLESTIMENTI S.A.S.: allestimento palchi, tribune, piste da ballo,
stand, allestimento audio, video, luci, strutture, allestimenti scenografie e bordi
pista, montaggio e smontaggio strutture di proprietà FIDS, montaggio e
smontaggio impalcature.

ALLESTIMENTI

TIPOGRAFIA

- GIUSTOZZI SERVICE S.R.L.
- IVAN GATTI PRODUZIONI S.R.L.S.: allestimento palchi, tribune, piste da

ballo, stand, allestimento audio, video, luci, strutture, allestimenti scenografie e
bordi pista, montaggio e smontaggio strutture di proprietà FIDS, montaggio e
smontaggio impalcature.
- PESARO FESTE S.R.L.: allestimento palchi, tribune, piste da ballo, stand,
allestimento audio, video, luci, strutture, allestimenti scenografie e bordi pista,
montaggio e smontaggio strutture di proprietà FIDS.
- PRANDI SERVICE di BELTRAMI MASSIMILIANO: commercio
all’ingrosso di dischi, riproduttori sonori, effetti luce ed accessori vari.
- PROVINCIALI S.R.L.: noleggio, installazione e assistenza tecnica audio,
video e luci.
- VIDEOBANK S.P.A.: allestimento audio, video, luci, strutture, servizi di
broadcast TV (servizi di ripresa, montaggio, trasmissione su satellite).
- WORLD SERVICE di LUPIDII ERIK: noleggio di strutture ed attrezzature
per manifestazioni e spettacoli, impianti luce ed audio, palchi, stand e addobbi
luminosi.
- FOTOLITO MOGGIO S.R.L.: servizi tipografici.
- GRAPHIC PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.: servizi tipografici.
- TIPOLITOEUROPA di BOTTO ANTONIO & C. snc: adesivi, libri,
cataloghi, brochure, depliant, poster, anche adesivi, cartellonistica, striscioni.

- ALTOP S.R.L. : cartoleria, mater. di consumo stampanti, fax, fotocopiatrici.
- FOTOLITO MOGGIO S.R.L. : tessere plastificate.
- KNIP S.R.L. : produzione tessere, laccetti con moschettone, stampalibri,

CANCELLERIA

MOBILI

IMBALLAGGI

INFORMATICA

PREMIAZIONI

portabadge/portadocumenti.
- MYO S.P.A. : cancelleria e cartoleria, materiali di consumo stampanti, fax e
fotocopiatrici.
- OFFICE CENTER di MARIGGIO’ GIUSEPPE: materiali di consumo
stampanti, fax e fotocopiatrici.
- STEGIP 4 COMMUNICATION S.R.L. : cancelleria e cartoleria.
- TIPOLITOEUROPA di BOTTO ANTONIO & C. snc: cancelleria e
cartoleria.
- ERREBIAN SPA : cancelleria e materiali di consumo.
- IMAGO S.R.L. : cancelleria.
- ALTOP S.R.L.: complementi d’arredo, lampade, scaffali, pareti mobili,
elementi divisori e di isolamento.
- GI&GI S.R.L. di COLLACCIANI GIAMPIERO: costruzioni edili.
- MYO S.P.A.: mobili, complementi d’arredo, lampade, scaffali, pareti mobili,
elementi divisori e di isolamento.
- ERREBIAN SPA: mobilio.
- MYO S.P.A. : buste, scatole, articoli imballaggio.
- RATIOFORM IMBALLAGGI S.R.L.: materiali di imballaggio.
- TIPOLITOEUROPA di BOTTO ANTONIO & C. snc: buste scatole,
articoli imballaggio.
- BTM SERVICES S.R.L.: manutenzione e riparazione computer e macchine di
informatica.
- IMAGO S.R.L.: commercio ingrosso e dettaglio, installazione, assistenza,
noleggio, fotocopiatrici, stampanti, computer, hardware, software, informatica,
impianti di videosorveglianza.
- MYO S.P.A.: apparecchiature per stampa, tipografia e telecomunicazioni
(fotocopiatrici, stampanti e fax), computer, elaboratori e periferiche,
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- OFFICE CENTER di MARIGGIO’ GIUSEPPE: apparecchiature per
stampa, tipografia e telecomunicazioni (fotocopiatrici, stampanti e fax).
- ALTOP S.R.L.: materiale di premiazione medaglie, coppe, distintivi, tendaggi
e tappezzerie, adesivi, cartellonistica, striscioni, gagliardetti, bandiere, scudetti.
- FOTOLITO MOGGIO S.R.L.: materiale di premiazione medaglie, coppe e
distintivi, adesivi, cartellonistica, striscioni, gagliardetti, bandiere, scudetti.
- GRAPHIC PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.: adesivi, cartellonistica,
striscioni, gagliardetti, bandiere, scudetti.
- I.C.E. S.R.L.: commercio ingrosso di prodotti elettronici, oggetti promozionali,
da premiazione e gadgets.
- P and P PREZIOSI e PREMIATI: premiazioni sportive.
- PICCHIANI&BARLACCHI S.R.L.: produzione medaglie, targhe, coppe,
distintivi, diplomi per premiazioni e lavori artistici in genere.
- PISCHEDDA PAOLO: vendita di premiazioni sportive.
- RB PERSONALISED GIFTS di RICCARDO BIONDI: vendita prodotti per
premiazioni e riconoscimenti, prodotti promozionali e gadget.
- STEGIP 4 COMMUNICATION S.R.L.: materiale di premiazione medaglie,
coppe e distintivi, adesivi, cartellonistica, striscioni, gagliardetti, bandiere,
scudetti.
- VIRA S.R.L.: produzione, vendita e lavorazione di materiale per premiazioni
sportive, commercio all’ingrosso articoli promozionali.

GIOIELLERIA
AGENZIA
SERVIZI/VIAGGI

- WINNER ITALIA S.R.L.: materiale di premiazione medaglie, coppe e
distintivi, adesivi, cartellonistica, striscioni, gagliardetti, bandiere, scudetti,
anche gadget e materiale promozionale.
- P and P PREZIOSI e PREMIATI: commercio al dettaglio orologi e
gioielleria.
- PISCHEDDA PAOLO: gioielleria, oreficeria, argenteria.

- VISTO FACILE SNC: pratiche consolari.
- TRAVEL MARKET S.R.L.: agenzia di viaggi.

Ultimo aggiornamento: aprile 2019

