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Headquarter:
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Montichiari - BS

Gruppo Italtelo SpA is a company
with 20 years of experience in the
planning and the production of PVC
products for advertisement.

It could follow every development
of the market being always a
reference for the customers.

It strengthens its Know-how to
manage the products from the
planning to the installation and today
it’s a well-know leader in sport
advertisement and marketing in
general.

With this experience, our target is
to propose ourselves as your Partner
to offer you every kind of solution
connected to advertising image and
communication.

The company was established in 1987 and it has 6.000 m2 of
surface. It has also 2 new production places of 3.500 m2 each. It
is provided with the most innovative digital printing centre (6 Nur
and Vutek printers).

> We manufacture daily up to 10.000 m2 of printing products.

> In Italy we rent more than 35 Km of Euroroll machines for the 
field’s perimeter.

> In the world, we have distributed more than 20 Km of perimeter
advertising.

> For each championship we produce more than 700 Km of printed
banners.

> We have more than 500 m2 of Led displays available for outdoor
or perimeter advertisement.

> For the Olympic games in Torino 2006, we managed the planning
and the production of the five circles billboards and the starting
doors.

> For the Giro d’Italia 2006 we managed the advertising production
and setting up for each arriving place; also we planned and 
produced the mobile multimedia podium.

> We manufactured the biggest flag in the world of 17.000 m2, 
which is recorded in the Guinness World Records.

Employees:
80 people

Departments:
- management
- administration
- prepress
- print
- packing
- delivery and warehouse

Gruppo Italtelo SpA è una azienda
che vanta esperienza ventennale
nel la progettazione e nel la
produzione di allestimenti e
semilavorati per la pubblicità.

Ha saputo affrontare l’evoluzione
del mercato proponendosi sempre
come punto di riferimento.

Ha consolidato il know how per
gestire il ciclo completo dalla
progettazione all’installazione e,
oggi, è leader riconosciuto nel
network della pubblicità per lo sport
e dell’ immagine aziendale.

Con questa esperienza, l’obiettivo
è quello di proporci come Vostro
partner capace di offrire soluzioni
ad ogni esigenza legata alla
comunicazione promozionale e alla
logistica pubblicitaria.

L’azienda è sorta nel 1987 e si sviluppa su una superficie di 6000
mq. Conta due nuove sedi produttive per altri 3500 mq.
E’ dotata del più innovativo centro stampa digitale composto da
6 macchine (Nur e Vutek).

> Produce quotidianamente fino a 10.000 mq di stampati digitali.

> Noleggia, in Italia, oltre 35 km di espositori Euroroll per
bordocampo.

> Nel mondo, ha distribuito oltre 20 km di espositori bordocampo.

> Per ogni campionato confeziona oltre 700 km di banner decorati.

> Dispone di oltre 500 mq di led display pubblicitari pronti all’uso,
modulabili a linea bordocampo e maxischermo.

> Per le Olimpiadi di Torino 2006, ha gestito l’ingegnerizzazione e
la produzione delle insegne a cinque cerchi e dei portali di 
partenza.

> Per il giro d’Italia 2006 ha gestito la logistica pubblicitaria di ogni
tappa ed ingegnerizzato e prodotto il podio multimediale mobile.

> Ha prodotto la più grande bandiera al mondo, registrata nel 
guinness dei primati, di 17000 mq.

Addetti:
80 interni

Dipartimenti:
- direzione
- amministrazione
- prepress
- stampa
- confezione
- logistica

Sede legale ed
operativa:
Via Grazia Deledda 9,
Montichiari - BS
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> Largo Augusto, MI - Maxiaffissione per Mercedes. Gestione completa
progetto, realizzazione struttura e allestimento.
> Largo Augusto, MI - Large Image for Mercedes. Complete managing of
the project. Realization of the structure and installation

TLB Advertising  gestisce l’acquisi-
zione e la vendita di spazi pubbli-
citari in grande formato nelle
principali città italiane.

Propone pianificazione temporanea
o fissa su circuito nazionale o locale,
progettando allestimenti in grandi
dimensioni con soluzioni chiavi in
mano.

Partecipa, a fianco di studi tecnici
ed istituzioni, alla vestizione di
cantieri edili per importanti opera-
zioni di restauro.

> Stadio Olimpico, Roma - Impianto pubblicitario bordocampo Euroroll di
Gruppo Italtelo. Partnership ufficiale con AS Roma.
> Stadio Olimpico, Roma - Perimeter advertising realized by Gruppo Italtelo.
 Official Partners of AS Roma.

GSport gestisce la pubblicità nei
migliori stadi italiani per un porta-
foglio clienti nazionale e locale.
La struttura vincente è concessio-
naria ufficiale per la pianificazione
nazionale di:
> A.S. Roma - Stadio Olimpico
> Parma FC - Stadio Tardini
> A.C. Siena - Stadio Franchi
> Cagliari Calcio - stadio Sant’Elia
> US Lecce - Stadio del Mare
> FC Messina - Stadio S. Filippo
> Ascoli Calcio - Stadio Del Duca.

GSport segue le società italiane del
Basket, del Volley e del Rugby ed
è distributore ufficiale degli espo-
sitori pubblicitari Euroroll e Led
Sport System.

GSport is involved in the advertising
field for the Italian stadiums.

The winning structure manages the
advertising possibilities and plans
for:
> A.S. Roma - Stadio Olimpico
> Parma FC - Stadio Tardini
> A.C. Siena - Stadio Franchi
> Cagliari Calcio - stadio Sant’Elia
> US Lecce - Stadio del Mare
> FC Messina - Stadio S. Filippo
> Ascoli Calcio - Stadio Del Duca.

Moreover GSport it deals with the
Italian companies for basket,
volleyball and rugby.

TLB Adverising manages the
purchase and sales of large format
advertising in the main Italian city.

TLB Adverising offers fixed or
temporary advertising installation
for a complete offer for every
customer.

TLB Adverising cooperate together
with many engineering department
when the building to be restored is
also covered by advertising images.

> Vobarno, BS - Tendostrutture a uso magazzino.

> Vobarno, BS - Covering tent used as warehouse.

G&G partners progetta e realizza
tendostrutture modulari per ogni
tipo di esigenza.

G&G partners dedica particolare
attenzione alle necessità specifiche
di ogni cliente, trovando soluzioni
progettate ad hoc in ogni circo-
stanza grazie ad un team di proget-
tisti e tecnici qualificati.

G&G partners realizes modular
covering tents for any kind of need.

G&G partners dedicates particular
attention to the differents need of
any customer. New, personalized
solution can be found for really any
customer and application, and this
only thanks to a team of technical
people and engineering dept.



ItalSport offre impianti pubblicitari,
rotor, LED e back-roll installati all’in-
terno di stadi, palazzetti ed impianti
sportivi collegati alle principali
società italiane.

> Allestimento Stadio S.Siro, MI - Italia-Francia.
> Stadio S.Siro, MI - Italia-Francia.

Italsport offers advertising  instal-
lations, rotating billboards, LED and
back-roll, set up in stadiums and
sports arena in the mains Italian
sports club.

> Trezzo sull’Adda, MI - Copertura sede aziendale in telo PVC.
> Trezzo sull’Adda, MI - Industrial building covered with PVC banner.

Italtrade Advertising Solution si
occupa di consulenza tecnica e
gestione del prodotto finito per la
comunicazione e la commercia-
lizzazione dei prodotti di Gruppo
Italtelo.
Lo staff gestisce un portafoglio di
servizi e prodotti che rispondono
alle moderne esigenze di immagine
aziendale.

Arredografico, decorazione di au-
tomezzi, segnaletica aziendale, POP
costituiscono le business area che
rendono Italtrade l’azienda leader
sul mercato nazionale sia per i
prodotti dedicati alle agenzie quanto
ai clienti finali.

Italtrade Advertising Solution
works in communication and
manages the finished products for
advertisement.

The staff organizes all services and
products which can create a mo-
dern and new company image.

Graphic furniture, decoration of
vehicles, billboards are part of the
business of Italtrade, so that it
becomes a leader on the national
market for products both for
agencies and final customers.

Italstern segue principalemente il
mercato della montagna e degli
eventi sportivi in genere. È il punto
di riferimento per l'allestimento delle
piste e delle stazioni sciistiche con
prodotti orientati sia al settore gara,
sia al turismo.

L’alta specializzazione e lo sviluppo
dell’azienda hanno reso possibili
importanti collaborazioni con l’orga-
nizzazione di Torino 2006 e la Ski
World Cup.

Tra i prodotti di riferimento spiccano
i pali slalom omologati FIS. > Olimpiadi Torino 2006, TO

Progettazione e realizzazione struttura di partenza.
> 2006 Turin Olympic Games, Turin
Design and realization of the original structure.

Italstern takes care of the mountain
market. It is the reference to set up
ski runs and ski stations. The
products are specified both for
competitions and for tourism.

The high specialization and the
development together with the
market could build important
cooperation with the organization
in Torino 2006 and Ski World Cup.

Reference products are the poles
for slalom approved by FIS.



> Walking Wall
Drive Beer, Na. Allestimento completo 500 semirimorchi, 13x3 mt.
Sistema pubblicitario WalkingWall.
> Walking Wall.

Italteloni rappresenta una delle più
qualificate imprese di lavorazione
di tessuti spalmati in PVC e simili.

Utilizza un processo industriale
coniugato con sapienza artigianale.
L’iter produttivo segue una
sequenza programmata dalla
progettazione alla confezione che
garantisce velocità e qualità.

Italteloni è la prima azienda in Italia
ad offrire un circuito mobile
organizzato (flotte fino a 500
semirimorchi di dimensioni 13x3
mt) per la pubblicazione di
campagne pubblicitarie.

> Divisa ufficiale RCT Tolone.
> Official RCT Toulon uniform.

Pole’n - Gruppo Italtelo France è
l’azienda di riferimento nel mercato
francese per la commercializzazione
degli impianti pubblicitari da
collocare in ambito sportivo.

Con i propri tecnici dislocati su tutto
il territorio, assicura una perfetto
servizio di assitenza.

Pole’n - Gruppo Italtelo France è
attualmente main sponsor della
squadra di rugby RCT Tolone.

Pole’n – Gruppo Italtelo France
is the French department of the
whole group. It deals with the
commercialization of  advertising
spaces in the sport field.

Their technicians are distributed on
all the territory in order to assure a
perfect assistance service.

Pole’n – Gruppo Italtelo France
is actually the main sponsor of the
rugby team RCT of Toulon.

Italteloni represents one of the
most qualified companies for PVC
working.

It uses a production system that
combines industrial procedure and
handicraft work.

Italteloni is the first company that
can offer an organized fleet of trucks
for different advertising campaigns.

> Event management by One Communication
Studio, organizzazione e gestione materiali di comunicazione per evento.
> Event management by One Communication.

One Communication è lo studio
referente per tutte le operazioni di
comunicazione e pubblicità.

Propone consulenza di comunica-
zione integrata e specializzata
in diverse practices: sviluppo
dell’identità di marchio, event
management, campagne pubbli-
citarie.

One Communication segue una
mission precisa: coinvolgere le
aziende in un percorso di crescita
che crei valore aggiunto ai prodotti
ed ai servizi.

One Communication is the referent
agency for each solution of
communication and advertisement.

It offers consulting for specialized
communication: event mana-
gement, development of the brand
name, advertising campaigns.

One Communication has a precise
target: to involve the companies to
the creation and the growth of a
value added to the products and
the services.



LuTech presiede sviluppo e
progettazione delle nuove tec-
nologie di comunicazione visiva.

Il cuore dell'azienda è il diparti-
mento di ricerca e sviluppo
nell’ambito degli impianti a led,
or ientato al l 'aggiornamento
continuo del prodotto tecnologico.

> Impianto LED.
> LED installation.

LuTech manage the development
and the design of new visual
communication technologies.

The heart of the company is the
department for the research and
development of LED pruducts. 
They are oriented to constantly
upgrade the technological level of
the offered product

Italtecno è il motore tecnico di
Gruppo Italtelo e presiede sviluppo
e progettazione dei supporti
pubblicitari.

Italtecno è attrezzata con un reparto
di produzione che progetta e
realizza strutture metalliche in
alluminio e acciaio, sia per il mercato
civile che industriale.

> Mantova - Ghiera di supporto.
> Mantova - Gear box.

Italtecno is the production heart of
Gruppo Italtelo, and deals with the
development and the design of
advertising supports.

Italtecno  has a production
department, they plan and realize
metal structures in aluminum or
steel, both industrial and civil
market.

> Enel Village - Beach Soccer.
> Enel Village - Beach Soccer.

Italservizi organizza la logistica, i
trasporti, gli allestimenti negli stadi
italiani.

La società copre tutto il territorio
nazionale mettendo a disposizione
degli impianti sportivi e delle società
un team che può occuparsi del
primo montaggio, della gestione
durante l’evento e del ritiro delle
strutture utilizzate ai fini pubblicitari.

L’esperienza sviluppata nel settore
sportivo consente grande dimesti-
chezza con tempistiche ristrette ed
immediata soluzione delle proble-
matiche accidentali.

Italservizi organizes the transport,
the settings and the assistance in
the Italian stadiums.

The company is a team that deals
with the first setting and assistance
during the events as well as the
collection of every advertising
structure.

Its experience makes possible
immediate and quick time solutions
against unwanted or sudden
accident.




