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Mimosa Società Cooperativa nasce nel 1980 per iniziativa di un gruppo di 12 donne come semplice impresa per le pulizie. Agli inizi degli anni ’90 ampia in modo significativo il campo delle attività e ad 
oggi opera in cinque i settori ed occupa in tutto 267 dipendenti. 
L’area pulizie comprende sanificazione e igienizzazione ed interventi specifici in ambienti pubblici 
(scuole, edifici comunali, uffici, palestre) e privati (alberghi, centri commerciali, campeggi, sale conferenze, padiglioni fieristici).
L’area eventi e fiere è nata per l’allestimento di stand e spazi espositivi e avvalendosi anche di architetti ed esperti offre ora un prodotto completo: dal progetto al design, alla realizzazione e il montag-
gio/smontaggio.
L’area servizi offre una molteplicità di attività sia presso strutture pubbliche che private: accoglienza ed informazioni all’utenza, segreteria, portierato, posta e fattorino, supporto amministrativo, cassa, 
custodia e sorveglianza non armata, hostessing, servizio ai tavoli presso Mart, Palazzo Roccabruna a Trento, ASL 20 e 21 di Verona, Università di Trento, Riva del Garda Fiere e Congressi SpA.
L’area socio-sanitaria gestisce in convenzione con l’Azienda sanitaria della Provincia di Trento la Comunità “Villa Ischia”, gli appartamenti protetti di Riva ed il centro diurno di Tione ed offre interventi 
di supporto dentro e fuori la scuola all’Istituto comprensivo di Arco.
L’area ricettiva si occupa della gestione del Camping Brione: uno dei primi campeggi 4 stelle della provincia di Trento, 50 mila presenze nel ‘14 in leggero aumento (33 mila metri quadri, clientela di 
famiglie). 
“Mimosa” gestisce anche il “Progettone”, strumento di politica attiva del lavoro adottato nella Provincia autonoma di Trento con lo scopo di risolvere i problemi occupazionali delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 43 dipendenti fra Buonconsiglio e spazio archeologico sotterraneo a Trento, Mag, biblioteca civica e municipio di Riva, assicurano custodia, piccole manutenzioni, pulizie. Infine 15 dipendenti 
nella sede della vecchia masera a Riva svolgono funzioni di coordinamento ed amministrazione.

NASCITA & SVILUPPO

THE COMPANY
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The Mimosa Cooperative Society was founded in 1980 and was the initiative of a group of 12 women, starting off as a simple cleaning company. In the early 1990s, it expanded its services  considerably 
and is now operational in five different sectors with 267 employees. 
The cleaning department includes cleaning, sanitation and specific services for public buildings (schools, municipal buildings, offices, gyms) as well as private concerns (hotels, shopping centres, camp-
sites, conference centres, exhibition halls). 
The events and exhibitions departments was created for the build-up of stands and exhibition areas, and by using architects and experts can offer a complete product: from planning to design and 
from creation and build-up to break-down. 
The services department covers a wide variety of activities both in public and private buildings: hospitality and client information; office services; porters; mail and messengers; administrative support; 
cashiers; wardens and un-armed security; hostesses; table service at Mart, The Roccabruna Palace in Trento, ASL 20 and 21 in Verona; Trento University and Riva del Garda Fierecongressi SpA.
The social and health department has a management agreement with the “Villa Ischia” Community of the Health Authority of the Trento Province, which consists of sheltered housing in Riva del Garda 
and the Tione Day Centre, as well as offering support services inside and outside of the Arco Comprehensive School.  The accommodation department is involved with the management of the Brione 
Campsite, one of the first 4 star campsites in the Trento province, with 50,000 people staying in 2014 – a slight increase (covering 33,000m2, clients and families). 
“Mimosa” also manages the “Progettone,” an instrument of the active employment policy which has been adopted by the autonomous province of Trento, with the aim of solving the employment 
problems of workers: 43 employees split between “Buonconsiglio” and the underground archaeological site in Trento, MAG, the civic and municipal library of Riva del Garda, providing security, main-
tenance and cleaning. 
A further 15 people are employed in the premises of an old farmhouse in Riva del Garda, where they carry out coordination and administrative roles.

BIRTH &  DEVELOPMENT

THE COMPANY
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Cooperativa Mimosa opera da 20 anni nel campo de-
gli eventi ed allestimenti, curando a 360° tutte le fasi di 
creazione dello spazio espositivo. 
Grazie alla competenza acquisita ed alla professional-
ità di tecnici ed esperti del settore, Mimosa è in grado 
di seguire tutte le fasi dell’evento: dalla progettazione 
e design alla realizzazione e montaggio/smontaggio 
dello stand.
Cooperativa Mimosa cura anche tutti gli aspetti com-
plementari all’evento fieristico: servizi di hostessing, 
segreteria, custodia, parcheggiatori, manutentori e 
maestranze qualificate (elettricisti, falegnami, pittori 
edili, ecc).
L’azienda vanta un’ampia clientela internazionale 
proveniente da Cina, India, Brasile, Messico, Germa-
nia e Turchia. Il numero di clienti, nell’ultimo anno, è 
notevolmente cresciuto con conseguente aumento di 
fatturato ed un beneficio per l’indotto del territorio.

The Mimosa Cooperative Society has been working in 
the field of events and stand-building for 20 years now, 
taking 360° care of every phase of the creation of ex-
hibition space. 
Thanks to the skills acquired and the professionalism of 
technical staff and industry experts, Mimosa is able to 
cover every aspect of the event: from planning and 
design to creation, build-up and break-down of stands. 
Mimosa also takes care of all other aspects relating to 
an exhibition, including: hostess services; back office 
personnel; security staff; car-park attendants; skilled 
workers and qualified maintenance staff (electricians, 
carpenters, decorators, etc.) 
The companies boasts a vast international clientele 
from countries such as China, India, Brazil, Mexico, Ger-
many and Turkey. The number of clients has grown con-
siderably over the past year, resulting in an increase in 
turnover and benefits in terms of income to the local 

area.  

MIMOSA EVENTI E FIERE

THE COMPANY

staff

Enzo Ferrari  chairman

Marco Ferrari  technical manager

Giulia Perini  planning manager

Roberta Trentini exhibition department
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una linea di allestimento che nasce 
e rinasce nell’ambiente 

the stand-building range that was born 
and is re-born in the environment 

MIMOSA LIVING 

La ricerca di materiali e fornitori certificati e lo studio 
di soluzioni tecniche innovative hanno condotto alla 
nascita della nuova linea di allestimento ecosostenibile 
“Mimosa Living”.
Il progetto nasce da una collaborazione con Hab-
itech, distretto tecnologico Trentino per l’energia e 
l’ambiente e consiste nell’ideazione e realizzazione di 
stand e spazi espositivi sostenibili, utilizzando materiali a 
basso impatto ambientale, riciclabili, rigenerabili ed a 
ridotto consumo energetico.
L’allestimento, lo stand, lo spazio dove si svolgono 
eventi sono luoghi in primis da vivere, in cui avvengono 
scambi, conversazioni, affari; un ambiente in cui si “ac-
coglie” e che si deve presentare con un proprio stile 
e carattere, progettato e co-struito con un occhio at-
tento alla qualità non solo estetica, ma anche in termini 
di comfort, funzionalità ed efficienza. 
“Mimosa Living” si distingue per la trasparenza 
dell’informazione, che avviene attraverso l’utilizzo di 
“etichette”: schede dettagliate contenenti le caratter-
istiche chiave del prodotto, per le quali  Mimosa garan-
tisce al cliente l’attendibilità dell’informazione.
La trasparenza consiste nell’esplicitare il ciclo di vita del 
prodotto e delle sue componenti: provenienza, modal-
ità di utilizzo ed eventuale processo di smaltimento.

The search for materials and certified suppliers along 
with the study of innovative technical solutions have re-
sulted in the creation of a new eco-sustainable stand-
building range called “Mimosa Living.”
The project emerged from the collaboration with “Hab-
itech,” the Trentino technological district for energy 
and the environment and is based on the design and 
production of sustainable stands and exhibition areas, 
using materials with low environmental impact, that 
are recyclable, re-generable and with reduced ener-
gy consumption.  The set-up, stands and areas where 
events are held are places, above all, to be lived in, 
where exchange, conversations and business can take 
place, a welcoming environment which needs to dis-
play a certain style and image, and be constructed 
with careful attention not only to its aesthetic quality, 
but also comfort, functionality and efficiency. 
“Mimosa Living” is recognised for its informative trans-
parency, achieved by the use of “labels”: detailed 
charts containing the key characteristics of the prod-
uct, and the accuracy of such information is guaran-
teed by Mimosa to its clients. This transparency involves 
giving the client details regarding the lifecycle of the 
product and its components: its provenance; methods 
of use and any relevant disposal process. 

THE COMPANY
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OUR MODELS
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Hall Top Fashion China

Area di 1900 metri quadrati realizzata nella hall destinata alle più importanti aziende calzaturiere cinesi - Expo Riva Schuh - Hall C4, Quartiere fieristico di Riva d/G - Giugno 2014.
1900 square meters exhibition area dedicated to the major Chinese shoes companies - Expo Riva Schuh - Hall C4, Riva d/G Exhibition Centre - June 2014.

OUR MODELS
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Stand Standard

Alcuni degli stand standard progettati e realizzati per le scorse edizioni di Expo Riva Schuh - Quartiere fieristico di Riva del Garda.
Some of our standard booths designed and built for the past editions of Expo Riva Schuh - Riva del Garda Exhibition Centre.

OUR MODELS
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Stand Standard

Alcuni degli stand standard progettati e realizzati per varie tipologie di manifestazioni - Quartiere fieristico di Riva del Garda.
Some of our standard booths designed and built for various types of events - Riva del Garda Exhibition Centre.

OUR MODELS
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Special Stand

Alcuni degli stand personalizzati progettati e realizzati per le scorse edizioni di Expo Riva Schuh - Quartiere fieristico di Riva del Garda.
Some of our custom booths designed and built for the past editions of Expo Riva Schuh - Riva del Garda Exhibition Centre.

OUR MODELS



13

OUR REALIZATIONS
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Ecological Suite

Area di 500 metri quadrati realizzata in occasione della 37° edizione di Expo Riva Hotel - Hall C3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio 2013.
500 square meters area built for the 37° edition of Expo Riva Hotel - Hall C3, Riva del Garda Exhibition Centre - January 2013.

OUR REALIZATIONS
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Design Lounge

Area espositiva realizzata in occasione della 5° edizione di Expo Io Casa - Hall B2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Ottobre 2013.
Exhibition area built for the 5° edition of Expo Io Casa - Hall B2, Riva del Garda Exhibition Centre - October 2013.

OUR REALIZATIONS



16

Design Lounge

Area espositiva realizzata in occasione della 5° edizione di Expo Io Casa - Hall B2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Ottobre 2013.
Exhibition area built for the 5° edition of Expo Io Casa - Hall B2, Riva del Garda Exhibition Centre - October 2013.

OUR REALIZATIONS
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Mimosa Living - Ecomondo

Area espositiva realizzata in occasione della 19° edizione di Ecomondo - Hall B7 CS17- Città Sostenibile, Quartiere fieristico di Rimini - Novembre 2015.
Exhibition area built for the 19° edition of Ecomondo - Hall B7 CS17 CIttà Sostenibile, Rimini Exhibition Centre - November 2015.

OUR REALIZATIONS
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Mimosa Living 

Area espositiva realizzata in occasione della 7° edizione di Io Casa - Hall B2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Novembre 2015.
Exhibition area built for the 7° edition of Io Casa - Hall B2, Riva del Garda Exhibition Centre - November 2015.

OUR REALIZATIONS
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Stand Mimosa Living

Stand di 16 metri quadrati realizzato in occasione della 40° edizione di Expo Riva Hotel - Hall B3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio 2016.
16 square meters stand built for the 40° edition of Expo Riva Hotel - Hall B3, Riva del Garda Exhibition Centre - January 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Confcommercio

Area di 80 metri quadrati realizzata in occasione della 40° edizione di Expo Riva Hotel - Hall B2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio 2016.
80 square meters area built for the 40° edition of Expo Riva Hotel - Hall B2, Riva del Garda Exhibition Centre - January 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Trento Doc

Stand di 20 metri quadrati realizzato in occasione della 40° edizione di Expo Riva Hotel - Hall C3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio 2016.
20 square meters stand built for the 40° edition of Expo Riva Hotel - Hall C3, Riva del Garda Exhibition Centre - January 2016.

OUR REALIZATIONS



22

Stand Frosio

Stand di 40 metri quadrati realizzato in occasione della 40° edizione di Expo Riva Hotel - Hall C2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio 2016.
40 square meters stand built for the 40° edition of Expo Riva Hotel - Hall C2, Riva del Garda Exhibition Centre - January 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Estep Amy & Lee

Stand di 28 metri quadrati realizzato in occasione della 85° e 86° edizione di Expo Riva Schuh - Hall B3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio/Giugno2016.
28 square meters stand built for the 85° and 86° edition of Expo Riva Schuh - Hall B3, Riva del Garda Exhibition Centre - January/June 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Tong Lu

Stand personalizzato di 24 mq realizzato in occasione della 85° e 86° edizione di Expo Riva Schuh - Hall B1, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio/Giugno 2016.
24 square meters customized stand built for the 85° and 86° edition of Expo Riva Schuh - Hall B1, Riva del Garda Exhibition Centre - January/June 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Sunway

Stand di 22,50 metri quadrati realizzato in occasione della 85° e 86° edizione di Expo Riva Schuh - Hall A2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio/Giugno 2016.
22,50 square meters stand built for the 85° and 86° edition of Expo Riva Schuh - Hall A2, Riva del Garda Exhibition Centre - January/June 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Bobo Shoes

Stand di 27,50 metri quadrati realizzato in occasione della 85° edizione di Expo Riva Schuh - Hall C3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio/Giugno 2016.
27,50 square meters stand built for the 85° edition of Expo Riva Schuh - Hall C3, Riva del Garda Exhibition Centre - January/June 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Top

Stand di 16 metri quadrati realizzato in occasione della 85° edizione di Expo Riva Schuh - Hall C3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio 2016.
16 square meters stand built for the 85° edition of Expo Riva Schuh - Hall C3, Riva del Garda Exhibition Centre - January 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Hong Kong

Area di 114 metri quadrati realizzata in occasione della 84° e 85° edizione di Expo Riva Schuh - Hall C3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Giugno 2015/Gennaio 2016.
114 square meters area built for the 84° and 85° edition of Expo Riva Schuh - Hall C3, Riva del Garda Exhibition Centre - June 2015/January 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Akinal Bella

Stand personalizzato di 48 metri quadrati realizzato in occasione della 86° edizione di Expo Riva Schuh - Hall C2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Giugno 2016.
48 square meters customized stand built for the 86° edition of Expo Riva Schuh - Hall C2, Riva del Garda Exhibition Centre - June 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Gaflana

Stand personalizzato di 24 metri quadrati realizzato in occasione della 86° edizione di Expo Riva Schuh - Hall B1, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Giugno 2016.
24 square meters customized stand built for the 86° edition of Expo Riva Schuh - Hall B1, Riva del Garda Exhibition Centre - June 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Bari Kbk Group Ltd             

Stand personalizzato di 36 mq realizzato in occasione della 85° e 86° edizione di Expo Riva Schuh - Hall C2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Gennaio/Giugno 2016.
36 square meters customized stand built for the 85° and 86° edition of Expo Riva Schuh - Hall C2, Riva del Garda Exhibition Centre - January/June 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand Tunisia Export

Stand personalizzato di 60 mq realizzato in occasione della 86° edizione di Expo Riva Schuh - Hall C3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Giugno 2016.
60 square meters customized stand built for the 86° edition of Expo Riva Schuh - Hall C3, Riva del Garda Exhibition Centre - June 2016.

OUR REALIZATIONS
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Stand  Shoesy

Stand preallestito di 16 mq realizzato in occasione della 86° edizione di Expo Riva Schuh - Hall C3, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Giugno 2016.
16 square meters built-up stand built for the 86° edition of Expo Riva Schuh - Hall C3, Riva del Garda Exhibition Centre - June 2016.

OUR REALIZATIONS
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OUR PROJECTS
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Temporary Exhibition

Area espositiva realizzata in occasione della 5° edizione di Expo Io Casa - Hall B2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Ottobre 2013.
Exhibition area built for the 5° edition of Expo Io Casa - Hall B2, Riva del Garda Exhibition Centre - October 2013.

OUR PROJECTS
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Design Lounge

Area espositiva realizzata in occasione della 5° edizione di Expo Io Casa - Hall B2, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Ottobre 2013.
Exhibition area built for the 5° edition of Expo Io Casa - Hall B2, Riva del Garda Exhibition Centre - October 2013.

OUR PROJECTS
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Hall Top Fashion China

Area di 1900 metri quadrati realizzata nella hall destinata alle più importanti aziende calzaturiere cinesi - Expo Riva Schuh - Hall C4, Quartiere fieristico di Riva d/G - Giugno 2014.
1900 square meters exhibition area dedicated to the major Chinese shoes companies - Expo Riva Schuh - Hall C4, Riva d/G Exhibition Centre - June 2014.

OUR PROJECTS
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Vip Lounge - Hall Top Fashion China

Area relax e Lounge bar progettata e realizzata nella Hall Top Fashion China - Expo Riva Schuh - Hall C4, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Giugno 2014.
Relax area and Lounge bar designed and built in the Hall Top Fashion China - Expo Riva Schuh - Hall C4, Riva del Garda Exhibition Centre - June 2014.

OUR PROJECTS
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Vip Lounge - Hall Top Fashion China

Area relax e Lounge bar progettata e realizzata nella Hall Top Fashion China - Expo Riva Schuh - Hall C4, Quartiere fieristico di Riva del Garda - Giugno 2014.
Relax area and Lounge bar designed and built in the Hall Top Fashion China - Expo Riva Schuh - Hall C4, Riva del Garda Exhibition Centre - June 2014.

OUR PROJECTS
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Indian Pavilion - Square Version

Progetto per un’area di 1300 mq nella hall destinata alle più importanti aziende calzaturiere indiane - Expo Riva Schuh - Hall A3, Quartiere fieristico di Riva d/G - Gennaio 2015.
Project for a 1300 square meters exhibition area dedicated to the major Indian shoes companies - Expo Riva Schuh - Hall A2 ,Riva del Garda Exhibition Centre - January 2015.

OUR PROJECTS
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Indian Pavilion - Square Version

Progetto per un’area di 1300 mq nella hall destinata alle più importanti aziende calzaturiere indiane - Expo Riva Schuh - Hall A3, Quartiere fieristico di Riva d/G- Gennaio 2015.
Project for a 1300 square meters exhibition area dedicated to the major Indian shoes companies - Expo Riva Schuh - Hall A2 ,Riva del Garda Exhibition Centre - January 2015.

OUR PROJECTS
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Indian Pavilion - Honey Version

Progetto per un’area di 1300 mq nella hall destinata alle più importanti aziende calzaturiere indiane - Expo Riva Schuh - Hall A3, Quartiere fieristico di Riva d/G - Gennaio 2015.
Project for a 1300 square meters exhibition area dedicated to the major Indian shoes companies - Expo Riva Schuh - Hall A2 ,Riva del Garda Exhibition Centre - January 2015.

OUR PROJECTS
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Indian Pavilion - Honey Version

Progetto per un’area di 1300 mq nella hall destinata alle più importanti aziende calzaturiere indiane - Expo Riva Schuh - Hall A3, Quartiere fieristico di Riva d/G - Gennaio 2015.
Project for a 1300 square meters exhibition area dedicated to the major Indian shoes companies - Expo Riva Schuh - Hall A2 ,Riva del Garda Exhibition Centre - January 2015.

OUR PROJECTS
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Stand Emilia Romagna  - WTM London 

Progetto per uno stand di 126 mq nella hall destinata alla valorizzazione del brand Emilia Romagna - 37° World Travel Market  - Hall N9, ExCel London - Novembre 2016.
Project for a 126 square meters exhibition area dedicated to the promotion of brandEmilia Romagna - 37° World Travel Market  - Hall N9, ExCel London  - November 2016.

OUR PROJECTS
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exhibition stand design 
& 

graphic design

arch. Giulia Perini
planning manager

giulia.perini@coopmimosa.com

via S.Nazzaro 47 
38066 Riva del Garda (TN) Italy
tel. +39 0464 520200
fax +39 0464 556541
eventiefiere@coopmimosa.com
www.coopmimosa.com

www.mimosaef.com


