


SERVIZI PER LA 
COMUNICAZIONE 

DAL 1986



Oltre 30 anni di esperienza a fianco delle vostre Aziende 
come partner di servizi integrati per la comunicazione 
outdoor, indoor e social web.
Bost Group mette a disposizione della vostra Azienda un team tecnico operativo che darà 
forma alle vostre idee, realizzando progetti personalizzati, studiati per rispondere alle vostre 
esigenze e raggiungere risultati di valore. La tradizione, l’aggiornamento tecnologico e la 
continua formazione costituiscono la base di sinergie efficaci, mirate alla realizzazione di piani 
di comunicazione concreti e performanti.



COMPETITIVITÀ
La proprietà e la gestione diretta di molti impianti pubblicitari ha permesso alla 
nostra azienda, in oltre 30 anni, di rimanere sul mercato locale e nazionale con offerte 
molto competitive. Rimanere competitivi oggi significa seguire l’evoluzione digitale 
dell’Outdoor e ampliare la nostra offerta con servizi dedicati alla “nuova comunicazione”.

CONSULENZA
La mission della nostra azienda è lavorare in partnership con il cliente e, valutando 
le vastissime offerte che il mercato propone, trovare le soluzioni più adatte alle sue 
esigenze e ai suoi obiettivi. Il successo per Bost Group non è solo acquisire nuovi clienti, 
ma consolidare il rapporto con loro, favorendo il continuo confronto e la condivisione. 

ESPERIENZA
L’esperienza aziendale diventa un valore aggiunto quando viene utilizzata come base 
solida per continuare a crescere, rimanere aggiornati e al passo con i tempi.

PIANIFICAZIONE
Per Bost Group ogni progetto di qualità necessita di una pianificazione attenta, 
dettagliata e precisa per modalità, mezzi, tempistiche e obiettivi.
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OUTDOOR
La tua comunicazione esterna
Dai mezzi tradizionali come i cartelli 
per l’affissione, ai più tecnologici monitor 
a LED, l’Outdoor di Bost Group è una 
comunicazione che rimane al passo 
con i tempi, con effetti ad alto impatto.

GRANDI E MEDI FORMATI

CARTELLI STRADALI

PREINSEGNE

MONITOR LED

SEQUENZIALI / STENDARDI FLY

INSEGNE ED ALLESTIMENTI





INDOOR
Allestimenti interni
Soluzioni personalizzate per rendere 
unici ed originali gli spazi interni della 
vostra attività o dei vostri punti vendita. 
Segnaletica, allestimenti e decori 
come complementi d’arredo.

STAMPE

ALLESTIMENTI

DECORAZIONI

LIGHT BOX





DIGITAL SIGNAGE
Strumenti per il dialogo 
diretto ed immediato 
con il consumatore
Una forma di comunicazione multimediale 
efficace e di grande impatto visivo, utilizzata 
a scopo informativo e promozionale, che 
permette di modificare i contenuti in 
maniera dinamica e di veicolare i messaggi 
in tempo reale.

MONITOR MOBILE

TOTEM

TOUCH SCREEN

MONITOR DA PARETE

MONITOR VERTICALI

MONITOR DA VETRINA

LIM





BOST GROUP srl
Filiale di Latisana (sede legale ed operativa)
Via Giovanni Agnelli, 3 - 33053 Latisana (UD)

info@gruppobost.it
Telefono +39 0431 558122

Fax +39 0431 558677

Filiale di Pordenone
Via Bassa del Cuc, 2/C - 33084 Cordenons (PN)

info@gruppobost.it

www.bostgroup.it




