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Alidem è un’azienda specializzata in servizi d’arte a 360°. Fondata a 
Milano nel 2014, è una realtà imprenditoriale innovativa destinata 
al decor.

Alidem fornisce un servizio completo, partendo dalla ricerca 
iconografica fino allo studio ad hoc dei diversi materiali e supporti, 
creando veri e propri oggetti di design. Dallo shooting ai prodotti 
di merchandising, dagli allestimenti al noleggio operativo, Alidem 
cura ogni dettaglio rivolgendosi a tutti coloro che amano vivere nella 
bellezza.

È allo storytelling personalizzato per ogni cliente che Alidem lavora 
con professionalità e creatività, con il suo staff composto da qualificati 
art advisor, esperti ricercatori iconografici, interior e graphic designer, 
eccellenti mastri stampatori e artigiani. 

Grazie alla collaborazione con i più grandi archivi del mondo, Alidem 
dispone di milioni di immagini: dalle fotografie Vintage, alle opere 
d’autore, fino agli scatti contemporanei.



FOTOGRAFIA

GIFT
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MATERIALI

PACKAGING

ART FOR 
EVERYONE
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ALIDEM É ART MERCHANDISING
CIRCONDATI D’ARTE

Il servizio di Art Merchandising è flessibile e personalizzabile a 
seconda delle differenti esigenze.

Oggetti d’arte, in diversi formati e configurazioni, diventano 
accessori di design per completare e valorizzare gli arredi,  i 
progetti di allestimento, la regalistica aziendale ecc...
Il tutto è corredato da un packaging personalizzato.

MATERIALI

VERSATILITÀ

PACKAGING

Dal forex alla carta cotone: ogni materiale 
viene valorizzato grazie alla collaborazione con 
mastri stampatori e artigiani specializzati.

Da appoggio o da incorniciare, i prodotti di Art 
Merchandising sono perfetti per ogni esigenza 
e funzionalità. 

Ogni prodotto è accompagnato da un prezioso 
packaging su misura.

PERSONALIZZAZIONE
La linea è completamente personalizzabile, 
dalla scelta del soggetto al supporto, fino al 
packaging brandizzato.

I TUOI REGALI PERSONALIZZABILI 
A PARTIRE DA 10 EURO...
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Mi è sempre più chiaro che l’arte non è un’attività 
elitaria riservata all’apprezzamento di pochi.
L’arte è per tutti e questo è il fine a cui voglio lavorare.

Keith Haring
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ALIDEM É 
CREATIVITÀ E 
PRODUZIONE 
ARTIGIANALE

LABORATORIO 
SPECIALIZZATO
Alidem utilizza un proprio laboratorio dedicato 
alla ricerca, allo studio, alla progettazione 
creativa, alla post- produzione e alla realizzazione 
di prototipi. Si affida poi a selezionati mastri 
stampatori specializzati e artigiani che si 
avvalgono di macchine di ultima generazione 
specifiche per i diversi tipi di prodotto. 

QUALITÀ E TECNICA
Studia e seleziona i materiali e supporti che  
più esaltano il soggetto, la configurazione e 
la finitura che più valorizza la matericità del 
prodotto finale.

Processo delle fasi di produzione di una stampa Fine Art

GARANZIA E TRASPARENZA
SOLUZIONI TAILOR MADE
MADE IN ITALY
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PRODOTTI E MATERIALI
OGGETTI DI DESIGN PERSONALIZZATI

FOREX DIBOND CON AUTOPORTANTE

PLEXIGLASS STAMPE
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L’IDEA REGALO PERFETTA 
HA LA TUA FIRMA
PACK PERSONALIZZATI PER OGNI ESIGENZA

PACK NERO

PACK - CORNICE AUTOPORTANTE

PACK AVANA

BUSTA NERA

CARTELLETTA NERA PORTA STAMPE IN DUE DIMENSIONI
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FOREX

Leggero e 
versatile

FOREX S

FOREX M

FOREX L

Stampa diretta a inchiostri UV realizzata su 
forex, un materiale plastico in pvc espanso 
facilmente sagomabile, leggero e resistente.
La lieve martellatura della superficie favorisce 
l’assorbimento dell’inchiostro, che si fissa in 
modo permanente senza sbiadirsi nel tempo.
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FOREX S

50 cm

6.5x6.5 cm
DIMENSIONI

MODALITÀ DI UTILIZZO DETTAGLI PRODOTTO

PACK NERO PACK AVANA

Le immagini sono esemplificative. 
Alidem ti aiuterà a scegliere il 
soggetto ideale per la tua regalistica.

          Richiedi il tuo preventivo dedicato

PERSONALIZZAZIONE

S U PE R F I C I 
METALLICHE

ADESIVO ATTACCA 
STACCA
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FOREX M

50 cm

13x13 cm
DIMENSIONI

MODALITÀ DI UTILIZZO DETTAGLI PRODOTTO

PACK NERO PACK AVANA

PERSONALIZZAZIONE

Le immagini sono esemplificative. 
Alidem ti aiuterà a scegliere il 
soggetto ideale per la tua regalistica.

          Richiedi il tuo preventivo dedicato

SUPERFICI 
METALLICHE

ADESIVO 
ATTACCA STACCA

UN CHIODINO PIEDISTALLO
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FOREX L

50 cm

22x22 cm
DIMENSIONI

PACK NERO PACK AVANA

PERSONALIZZAZIONE

UN ADESIVO 
ATTACCA STACCA

UN CHIODINO PIEDISTALLO

MODALITÀ DI UTILIZZO DETTAGLI PRODOTTO

Le immagini sono esemplificative. 
Alidem ti aiuterà a scegliere il 
soggetto ideale per la tua regalistica.

          Richiedi il tuo preventivo dedicato



DIBOND

Stampa fotografica su Dibond custodita 
all’interno di una cornice pieghevole e 
autoportante, che può essere appoggiata su 
qualunque superificie. 

Moderno e 
flessibile

DIBOND

con cornice autoportante
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DIBOND

50 cm

21x15 cm
DIMENSIONI

PACK NERO - CORNICE AUTOPORTANTE

MODALITÀ DI UTILIZZO DETTAGLI PRODOTTO

DA APPOGGIARE 
SU QUALSIASI 
SUPERFICIE

PERSONALIZZAZIONE

Le immagini sono esemplificative. 
Alidem ti aiuterà a scegliere il 
soggetto ideale per la tua regalistica.

          Richiedi il tuo preventivo dedicato
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PLEXIGLASS

Stampa diretta a inchiostri UV HD reverse (lato 
opaco e lato lucido), realizzata su una lastra di 
plexiglass ultraclear dello spessore di 2 cm, 
che rende l’immagine fotografica brillante e 
particolarmente profonda.
Lo spessore della lastra consente di 
appoggiarlo su qualunque piano.

Profondo  e 
brillante

PLEXIGLASS
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PLEXIGLASS

50 cm

18x13 cm
DIMENSIONI

PERSONALIZZAZIONE

Le immagini sono esemplificative. 
Alidem ti aiuterà a scegliere il 
soggetto ideale per la tua regalistica.

          Richiedi il tuo preventivo dedicato

MODALITÀ DI UTILIZZO DETTAGLI PRODOTTO

PACK NERO PACK AVANA

DA APPOGGIARE 
SU QUALSIASI 
SUPERFICIE
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STAMPA

Stampa fotografica realizzata attraverso 
l’utilizzo di stampanti specializzate che a 
seconda della tipologia di carta ne risaltano i 
bianchi e neri e la brillantezza dei colori.

Stampe da uno a quattro pezzi, disponibili in 
differenti formati

Elegante e 
preziosa

STAMPA S

STAMPA M

STAMPA L
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STAMPA S

50 cm

DIMENSIONI

BUSTA NERA

STAMPA S

STAMPA M

21x15 cm

DA INCORNICIARE

PERSONALIZZAZIONE

Le immagini sono esemplificative. 
Alidem ti aiuterà a scegliere il 
soggetto ideale per la tua regalistica.

          Richiedi il tuo preventivo dedicato

MODALITÀ DI UTILIZZO DETTAGLI PRODOTTO
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STAMPA M

50 cm

DIMENSIONI

CARTELLETTA NERA

30x20 cm

PERSONALIZZAZIONE

Le immagini sono esemplificative. 
Alidem ti aiuterà a scegliere il 
soggetto ideale per la tua regalistica.

          Richiedi il tuo preventivo dedicato

MODALITÀ DI UTILIZZO DETTAGLI PRODOTTO

DA INCORNICIARE
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STAMPA L

50 cm

DIMENSIONI
40x30 cm

PERSONALIZZAZIONE

Le immagini sono esemplificative. 
Alidem ti aiuterà a scegliere il 
soggetto ideale per la tua regalistica.

          Richiedi il tuo preventivo dedicato

MODALITÀ DI UTILIZZO DETTAGLI PRODOTTO

CARTELLETTA NERA

DA INCORNICIARE
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ALIDEM É 
ART CONSULTING
L’ARTE PER VALORIZZARE I 
TUOI AMBIENTI

CONSULENZA

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

Alidem è il tuo consulente per progetti di 
allestimento. È al tuo fianco per servizi d’arte a 
360°, offrendo un progetto creato ad hoc.

Alidem crea il concept selezionando le 
iconografie che meglio valorizzano e 
caratterizzano il tuo ambiente realizzando 
progetti di decor.

Ogni passaggio è curato nei minimi dettagli, 
dalla scelta della carta all’individuazione dei 
migliori supporti, fornendo un prodotto di 
design personalizzato di alta qualità.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Alidem è ciò di cui hai bisogno; dalle 
agevolazioni finanziarie col leasing operativo, 
allo shooting,  alla logistica fino agli allestimenti.
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ALIDEM É 
SERVIZI D’ARTE

LOGISTICA

ALLESTIMENTO

SHOOTING

Alidem segue tutti i passaggi dalla produzione 
alla logistica, dalla gestione dell’ordine fino al 
trasporto. 

Alidem cura l’allestimento delle opere 
fotografiche grazie a un team di professionisti 
del settore.

Il servizio di shooting è il racconto fotografico 
degli ambienti, che diventa parte integrante 
della comunicazione aziendale, digitale o edita 
in eleganti brochure.

LEASING OPERATIVO
Alidem offre questo servizio con il suo 
partner operativo e finanziario Alba Leasing, 
appartenente a quattro primari istituti bancari. 
Un servizio unico che offre originalità con 
la possibile turnazione di opere, oltre agli 
innegabili benefici finanziari e fiscali. 
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PARTNERS, COLLABORAZIONI ED 
EVENTI ORGANIZZATI
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www.alidem.com

HEADQUARTER & SHOWROOM

Via Galvani 24 - 20124 Milano, Italia   
info@alidem.com 






