


Progettiamo 
e realizziamo 
successi 
Ogni occasione di comunicazione aziendale 
rappresenta per la storia del tuo brand un 
momento di estrema rilevanza strategica. 
Ogni spazio espositivo, dallo showroom 
aziendale allo stand, dal corner al negozio 
chiavi in mano, è un veicolo fondamentale 
per distinguersi in un mercato sempre più 
competitivo. Valorizzarlo al meglio 
è il nostro lavoro.







Cosa offriamo

Design

Cura del dettaglio 

Servizio sartoriale

Unico referente

Management competente

Miglioramento continuo

Passione

Consolidata esperienza

Network

Consulenza

Ricerca

Serenità

Affidabilità

Servizio chiavi in mano

Trasparenza



Grazie alla collaborazione con 
partner, designer e consulenti 
affermati, siamo in grado di 
offrire progetti chiavi in mano, 
100% made in Italy, nel settore 
alberghiero e hospitality, degli 
allestimenti fieristici e dell’interior 
design rivolto agli spazi 
commerciali. 

I settori



Contract

Made in Italy, 
l’inconfondibile 
stile italiano.

La capacità di 
realizzare soluzioni 
innovative.

Un mix di ingredienti 
per soluzioni custom.

Exhibition

Retail



Retail, grandi forniture arredo e 
sviluppo alberghiero sono oggi i 
settori trainanti del made in Italy 
nel mondo. 

Oggi sempre più, il “brand” Italia, 
inteso come stile, tecnologia, 
innovazione ed eccellenza, 
continua ad essere uno dei 
“marchi” più richiesti, soprattutto 
dai mercati emergenti che 
permettono una crescita costante. 

L’approccio di AKT alle peculiarità 
di ogni settore e mercato è 
fondamentale per individuare la 
miglior soluzione possibile. 
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Punto forte della nostra attività è la 
divisione Exhibition: progettiamo 
e realizziamo allestimenti fieristici, 
fortemente personalizzati nel design 
e nella scelta dei materiali. Creiamo 
soluzioni avanzate per comunicare 
i valori del brand e trasmettere al 
tempo stesso bellezza ed innovazione.

Lo stand fieristico è uno spazio 
semplice e complesso allo stesso 
tempo: grazie alla valorizzazione dei 
prodotti esposti e all’unicità
dell’esperienza che deve offrire ai 
visitatori è infatti a tutti gli effetti uno 
strumento di sviluppo della brand 
awareness.
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Il legame indissolubile di AKT con il 
mondo del progetto trova massima 
espressione nella divisione retail. 
Grazie all’esperienza ventennale ed 
alla capacità di creare soluzioni ad 
hoc, AKT è in grado di realizzare
negozi e show-room in perfetta
sintonia con lo stile e l’immagine 
del cliente.

Ogni negozio è uno spazio unico:
ogni azienda deve saper
trasmettere al meglio i valori del
brand e la varietà della propria
offerta: lo studio sugli spazi, la
scelta dei materiali, la disposizione
di tutti i sistemi di illuminazione
installati ad hoc per presentare i
propri prodotti sono alcuni degli
aspetti di un progetto.
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Special 
thanks
Un grande ringraziamento 
va a tutte le aziende che 
costantemente rinnovano 
la propria fiducia nei nostri 
confronti. I loro progetti 
sono per noi un costante 
stimolo di crescita per 
iniziare nuove sfide e
migliorarci. 





AKT Srl 

sede legale:
Via del Lavoro 14
31041 Cornuda (TV) - Italia

sede operativa:
Via G. Ferraris 50
31044 Montebelluna (TV) - Italia

Tel. +39 0423 839549
info@aktsolutions.it

aktsolutions.it


