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Un tavolo, una sedia, un cesto di frutta e un violino; 
di cos’altro necessita un uomo per essere felice?

A table, a chair, a bowl of fruit and a violin;
what else needs a man to be happy? 

       [ Albert Einstein ]
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Welcome to the world of Talin

Talin presente sul mercato dal 1955, 
progetta e produce a ciclo completo 
sedute, tavoli e complementi per uf-
ficio e collettività.

Lo storico stabilimento di Cornedo Vi-
centino, Italia, si è sviluppato all´interno 
della dinamica e pulsante area del terri-
torio veneto e occupa oggi una superfi-
cie di 20.000 metri quadri. 
Le nostre collezioni, sono caratterizzate 
da modelli progettati in collaborazione 
con affermati designer e sono concepite 
per rispondere ai requisiti funzionali di 
stile, comfort e qualità secondo le mol-
teplici aspettative del mercato globale.
I nostri prodotti vengono abitualmen-
te proposti per l’arredo di ambienti 
come: sale riunioni, sale conferenze, sale 
congressi, auditorium, hotels, negozi, 
agenzie, call center, biblioteche, musei, 
ospedali, scuole, università, aeroporti, 
cliniche, ristoranti, uffici, bar, caffetterie, 
cucine ed arredo domestico... in tutte le 
declinazioni e spesso personalizzazioni 
che si rendono necessarie affinchè  ogni 
ambiente risulti sempre unico. 
In un’ottica di sviluppo, nel 2011 abbia-
mo allargato il nostro gruppo attraverso 
l’acquisizione del marchio SEDOFF spe-
cializzato in poltrone per ufficio e comu-
nità dal design classico. 

Talin, on the market since 1955, 
designs and manufactures seatings, 
tables and accessories for office and 
community.

The historical headquarters located in 
Cornedo Vicentino - Italy, has developed 
in the dynamic and active Veneto region  
and now it covers an area of 20,000 
square meters. 
Our collections are designed in collabo-
ration with established designers and
they’re planned to meet the requi-
rements of style, comfort and quality 
according to the various global market 
expectations. 
Our products are usually offer as com-
plement furniture for: conference 
rooms, waiting rooms, auditoriums, 
hotels,  shops, travel agencies, call cen-
ters, libraries, museums, hospitals, 
schools, universities, airports, clinics, 
restaurants, offices, bars, cafeterias, 
kitchens and home furnishings... 
with all the declensions and often 
customizations realizing each time a 
space/location which is always unique.
In a context of development, in 2011 
we expanded our group through the 
acquisition of the trademark SEDOFF, 
specialized in chairs for office and 
community by a classical design.
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Since 1955 an history of quality 

All’inizio sono solo pensieri scom-
posti che vanno e vengono nella 
mente di un giovane...

In seguito i pensieri prendono forma e 
si trasformano in idee. Alla fine le idee 
si focalizzano e lasciano spazio alla bu-
siness idea. 
Quell’idea che diventa convinzione ogni 
giorno che passa, trasformandosi in vo-
glia di vincere e di realizzare qualche 
cosa di importante. 
Fondata nel 1955 dal cav. Francesco 
Talin, per la produzione di semilavorati 
per sedie e tavoli da cucina, conobbe un 
lungo periodo di sviluppo e crescita du-
rante gli anni ‘60. 
Negli anni ‘70 furono acquistati i terreni 
e costruite le infrastrutture dell’attuale 
sede di Cornedo. Negli anni ’80 ebbe 
inizio l’espansione verso nuovi mercati 
attraverso le proposte di prodotti a mar-
chio Talin. 
Oggi la Talin è presente in oltre 40 paesi 
del mondo e tramite i propri agenti, im-
portatori e distributori è sempre pronta 
ad affiancare i propri clienti nelle varie 
fasi contrattuali: progettazione, sviluppo 
e personalizzazione del prodotto, pro-
duzione ed installazione, fino alla manu-
tenzione post vendita.

Dedicato al fondatore e presidente 
Cav. Francesco Talin.

At the beginning there are only the 
broken down thoughts that come 
and go in the mind of a young man...

Later these thoughts take shape and 
become ideas. Eventually the ideas focus 
and take the shape of the “business idea”. 
That idea becomes conviction, more so 
day by day and in the end becomes the 
desire to win and to achieve something 
important. 
Talin was founded in 1955 by cav. 
Francesco Talin, for the production 
of kitchen chairs and tables parts. 
The company had a long period of 
development and growth in the 60’s. 
During the 70’s land was purchased 
and the infrastructure of the current 
headquarters in Cornedo were built. In 
the 80‘s an expansion to new markets 
began through the proposals of Talin 
branded products. 
Talin today is present in over 40 countries 
around the world and, through its agents, 
importers and distributors, is always 
ready to assist its clients in contractual 
phases: from projects, development and 
customization of the product, produc-
tion and installation, to post-sales 
maintenance.

Dedicated to the founder and president 
Cav. Francesco Talin.
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Attestato di Merito 2010 Responsabilità Sociale d’Impresa Categoria Credibilità / Reputazione
Certificate of merit 2010 Corporate Social Responsibility Category Credibility / Reputation

Attestato di impegno 2010 per la promozione delle certificazioni etico-sociali d’impresa
Certificate of commitment for the promotion of the ethical-social company certifications
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Mission

Contribuire ad una crescita econo-
mica responsabile.

Il nostro impegno da sempre è volto a 
progettare e realizzare prodotti di qua-
lità, sicuri, affidabili e destinati a durare 
nel tempo, secondo i principi di impresa 
responsabile. Talin è oggi riconosciuta 
azienda socialmente responsabile da 
Amministrazioni Pubbliche, Scuole, As-
sociazioni, Clienti e Fornitori. L´azienda 
opera secondo standard che la inco-
raggiano costantemente allo sviluppo, 
al mantenimento e all’applicazione di 
comportamenti socialmente responsa-
bili nei luoghi di lavoro e nella gestione 
della propria filiera di fornitura.  
Le certificazioni e i riconoscimenti rice-
vuti attestano il nostro impegno reale, 
trasparente e credibile a conferma di 
un processo economico/produttivo, 
eticamente inserito in una competizio-
ne leale nei mercati e in un percorso di 
crescita realmente sostenibile.

Talin è azienda certificata SA 8000 dal 2007
Talin is certificated SA 8000 since 2007

Contribute to a responsible economic 
growth.

Our commitment has always been 
aimed to design and manufacture 
quality products which are safe, 
reliable and made to last according to 
responsible company requirements. 
Talin is now recognized as a socially 
responsible company by Public Admi-
nistrations, Schools, Associations, Custo-
mers and Suppliers.
The company operates according to 
standards that encourage the develop-
ment, maintenance and implementa-
tion of socially responsible behaviour in 
the workplace and in its supply chain-
management. 
Certifications and recognitions received  
attest to our real commitment to 
transparent and credible economic/
productive process, ethically engaged 
in a fair competition in the markets and 
in a truly sustainable growth path.

C.I.S.E., organismo di certificazione dei sistemi di 

Responsabilità Sociale accreditato da SAAS (Social 

Accountability Accreditation Services) e Fondatore del

Network  Lavoro  Etico
Certificato n. 
Certificato n. 125125

certifica che il Sistema di Responsabilità Sociale diTALIN S.p.A.con sede legale in 
Via Monte Ortigara , 2/4 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)

è conforme ai requisiti della norma SA8000®:2008

La visita ispettiva di certificazione è stata condotta sul sistema di responsabilità sociale utilizzato per 

l’attività diProgettazione e produzione di sedute e complementi per ufficio e
comunitàIl SAI e gli altri stakeholders coinvolti nel processo SA8000 riconoscono la validità solo dei certificati SA8000 emessi da Enti

accreditati dal SAAS. Non riconoscono come validi i certificati emessi da Organismi non accreditati o accreditati da Enti diversi

da SAAS.

Giuseppe Corzani - Presidente CISE 
per il Network Lavoro Etico 

Data di I° rinnovo: 10 marzo 2010
Data rinnovo: 3 aprile 2013Data di scadenza: 3 aprile 2016

Ente di accreditamento degli organismi di certificazione SA8000 ®www.saasaccreditation.org/certification



Research, innovation, production

Materiali e sistemi produttivi inno-
vativi in costante evoluzione.

La grande attenzione all’evoluzione delle 
tecnologie e dei sistemi produttivi è alla 
base delle scelte strategiche aziendali. 
I prodotti hanno un elevato livello quali-
tativo ed un design esclusivo con parti-
colare attenzione posta allo studio ergo-
nomico ottenendo modelli conformi alle 
vigenti normative nazionali ed interna-
zionali. Il centro ricerche e sviluppo del-
la Talin si occupa della predisposizione 
di nuovi modelli e della gestione degli 
interventi migliorativi a quelli esistenti. 
Sempre attento alle esigenze del merca-
to e della clientela è in grado di sviluppa-
re ed implementare “step by step” nuovi 
progetti. La ricerca vede coinvolti desi-
gner e tecnici che lavorando insieme ri-
escono a coniugare le esigenze stilistiche 
a quelle tecniche. Durante la fase di pro-
totipizzazione vengono, inoltre, coinvolti 
i responsabili dei processi produttivi per 
verificare, attraverso uno studio di fattibi-
lità, le eventuali difficoltà di produzione 
ed i tempi di pre-industrializzazione. 
Il sistema produttivo della Talin viene ge-
stito attraverso un sofisticato software di 
programmazione MRP. In questo modo 
l’azienda, controllando costantemente 
tutte le fasi del processo produttivo, è in 
grado di accettare ed evadere in tempi 
rapidi sia grandi che piccole commesse.

Innovative materials and production 
process  in constantly evolving.

The great attention to the development 
of technologies and production systems
is the basis of corporate strategic 
choices. The products have a high 
quality and exclusive design with spe-
cial attention paid to the ergonomic 
study obtaining models conforming to 
International standards. 
Talin’s research and development centre  
deals with the creation of new models 
and the management of improvement 
to the existing ones. Always attentive 
to market requirements so customers 
are able to develop and implement 
new projects  step by step. 
Research involves designers and 
technicians working together to mana-
ge to combine both stylistic and 
technique requirements. During the 
prototyping phase the responsible 
production processes are also involved 
to verify, through a feasibility study, the 
production difficulties and times of 
industrialization. 
The production system of Talin is 
managed through a sophisticated soft-
ware MRP. In this way the company, 
constantly controlling all phases of the 
production process, is able to accept 
and process quickly both big and small 
requests/orders.
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Talin, presente sul mercato dal 1955, progetta e produce a ciclo completo sedute e 
complementi per ufficio e collettività.
Lo stabilimento Talin oggi occupa un’area di 20.000 metri quadri, dei quali 13.000 
coperti.
Il centro ricerche e sviluppo della Talin si occupa della predisposizione di nuovi 
modelli e della gestione degli interventi migliorativi a quelli esistenti.
Durante la fase di prototipizzazione vengono anche coinvolti i responsabili dei 
processi produttivi per verificare, attraverso uno studio di fattibilità, le eventuali 
difficoltà di produzione ed i tempi di pre-industrializzazione.
Il sistema produttivo della Talin viene gestito attraverso un sofisticato software 
di programmazione MRP. In questo modo l’azienda, controllando costantemente 
tutte le fasi del processo produttivo, è in grado di accettare giornalmente anche 
commesse urgenti.
L’attenzione continua posta dalla Talin alla ricerca della qualità totale, sia del 
prodotto che del processo produttivo, viene assicurata dal sistema qualità UNI EN 
ISO 9001:2000 di cui è certificata l’azienda già dalla primavera 1997.
La grande attenzione all’evoluzione delle tecnologie e dei sistemi produttivi è 
alla base delle scelte strategiche aziendali. Per la maggior parte dei prodotti Talin 
sono oggi utilizzati materiali ecologici, riciclabili, atossici ed auto-estinguenti per 
un maggior rispetto dell’ambiente e secondo la norma UNI EN ISO 14001 la cui 
certificazione è stata rilasciata all’azienda da aprile 2006.
Alla Talin sono stati conferiti ad aprile 2007 da Icila, il certificato di Azienda 
Eccellente, e a febbraio 2010 dalla Regione Veneto gli attestati di merito di azienda 
socialmente responsabile per l’impegno nella CSR a conferma dei risultati ottenuti 
circa credibilità e reputazione per uno sviluppo sociale e ambientale sostenibili e per
la promozione delle certificazioni etico-sociali d’impresa. Alla Talin la soddisfazione 
del cliente è da sempre la costante che coinvolge tutti i reparti dell’azienda.
La comunicazione e l’immagine assumono un ruolo sempre più importante per 
divulgare nel mondo la realtà Talin.
Le moderne tecnologie telematiche consentono di mettersi in diretto contatto con gli
operatori commerciali dell’azienda attraverso il website: www.talin.com.

Benvenuti nella realtà Talin.

Talin, has been present in the furniture market since 1955 undertaking complete 
projects, from design to production, of seating and accessories for offices and the 
community. Today, the Talin factory covers an area of 20,000 square metres of 
which 13,000 square metres are covered.
The Talin research and development centre is dedicated to studying and developing
new models and improving existing products. During the prototype stage, the heads
of the production process do a feasibility study to check for any possible production
difficulties and the relative time scales required before manufacturing can begin.
The interest shown by Talin in the evolution of technology and production systems 
has always influenced its strategic decisions.
The Talin production process is managed by the sophisticated MRP software system
so each stage of production can be monitored constantly, enabling even very urgent
orders to be met on a daily basis.
In April 1997, Talin was awarded the ISO 9001:2000 Certificate of Quality as a result
of its continual interest and research work into total quality and quality assurance of
the production process.
Today, the majority of Talin products utilise ecological, recyclable, non-toxic, and 
flame retardant materials for a greater respect of the environment and according to
the UNI EN ISO 14001 rule which the Company is well certified from april 2006.
On April 2007 ICILA awarded the prestigious certificate of “Excellent Company” 
to Talin and on February 2010, from the Regione Veneto, the merit certificates of 
Company socially responsible for the engagement on CSR confirming the results 
achieved about credibility and reputation for a social and environmental sustainable
developing and for the promotion of Ethical and Social company Certifications.
Customer satisfaction has always been a constant priority for each department 
within the company.
The communication and marketing of the Talin image is as important as ever in 
spreading the World of Talin across the globe.
Modern technology enables the company to be in direct contact with commercial 
clients via its website: www.talin.com.

Welcome to the World of Talin.
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Talin ha ricevuto attestato di azienda eccellente nel 2007
Talin received the certificate of excellent company in 2007



Quality

La costante ricerca di miglioramento 
genera qualità.

La ricerca di un miglioramento conti-
nuo è alla base del nostro progetto in-
dustriale. La soddisfazione del cliente è 
la costante che coinvolge tutti i reparti 
dell’azienda.
Tale costante porta ad identificare all’in-
terno dell’azienda i “clienti interni”, rap-
presentati dagli operatori che si trovano 
nelle varie fasi di lavorazione. 
E’ così che ognuno di essi è coinvolto 
in modo diretto nel processo produtti-
vo, consapevole che la qualità dipende 
da egli stesso. La cura del dettaglio, la 
tecnica produttiva del personale inter-
no, della filiera di fornitura e la scelta di 
materiali di primissimo livello qualitativo 
e prestazionale, rendono unici i nostri 
prodotti. 
L’attenzione continua posta dalla Talin 
alla ricerca della qualità totale, sia del 
prodotto che del processo produttivo, 
viene assicurata dal sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001.

A continuous process of improvement 
produces quality.

The continuous improvement is the 
base of our business project.
The customer satisfaction is the constant 
which involves all departments of the 
company.
This constant leads to identifying within 
the company the “internal customers”, 
represented by operators who are at 
various stages of processing.
So everybody is directly involved in the 
production process aware that quality 
depends on himself.
The attention to detail, the production 
technique of internal employees, 
the supply chain and the choice of 
the highest quality and performance 
materials make our products unique.
Continuous attention from Talin in 
dedication to the research of total 
quality, both of product and production 
process is ensured by the quality system 
UNI EN ISO 9001.
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divulgare nel mondo la realtà Talin.
Le moderne tecnologie telematiche consentono di mettersi in diretto contatto con gli
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In April 1997, Talin was awarded the ISO 9001:2000 Certificate of Quality as a result
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the UNI EN ISO 14001 rule which the Company is well certified from april 2006.
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Talin è certificata UNI EN ISO 9001 dal 1997
Talin is certified UNI EN ISO 9001 since 1997
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Sustainability

Il nostro impegno per la tutela del-
l’ambiente.

L’impegno di Talin nella produzione di 
beni durevoli tiene particolarmente 
conto delle ricadute ambientali dei pro-
pri processi produttivi. La Talin utilizza 
per la realizzazione dei propri prodotti 
materiali atossici, riciclabili e anche rici-
clati e legname proveniente da gestio-
ne forestale programmata e sostenibile.
Un impianto fotovoltaico di ultima gene-
razione rende l’azienda quasi totalmen-
te autonoma per i fabbisogni energetici. 
Le emissioni in atmosfera rientrano nei 
minori parametri possibili e una conti-
nua attenzione, con conseguenti van-
taggi economici e di consumo, è posta 
nel risparmio idrico. La gran parte dei 
nostri prodotti viene progettata tenen-
do anche in considerazione la più facile 
azione possibile per il recupero dei com-
ponenti da riciclare, una volta termina-
to il ciclo di vita del prodotto. La nostra 
azienda è impegnata costantemente 
nella ricerca, sviluppo e mantenimento 
di una sostenibilità ambientale sia a li-
vello aziendale che a livello di prodotto. 
Anche gli imballaggi utilizzati sono del 
tutto eco-compatibili. I nostri prodotti 
sono corredati da (Dichiarazione Am-
bientale di Prodotto) EPD ISO 14021.

Our commitment to environmental 
protection.

The commitment of Talin to the 
production of durable goods takes into 
particular attention the environmental 
impacts of their production processes.
On the realization of products we use: 
non-toxic materials, and recycled and 
recyclable timber from sustainable and 
programmed forest management.
A photovoltaic system of the latest 
generation makes the company almost 
totally autonomous for its energy 
needs. The atmospheric emissions are 
within the lowest possible parameters 
and continuous attention, resulting in 
economic and consumer benefits, is 
placed in water savings.
Most of our products are designed 
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at the end of the product life.
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mainte-nance of an environmental 
sustainability both at corporate and at 
product level. The packaging used are 
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Talin è certificata UNI EN ISO 14001 dal 2006
Talin is certified UNI EN ISO 14001 since 2006

Talin, presente sul mercato dal 1955, progetta e produce a ciclo completo sedute e 
complementi per ufficio e collettività.
Lo stabilimento Talin oggi occupa un’area di 20.000 metri quadri, dei quali 13.000 
coperti.
Il centro ricerche e sviluppo della Talin si occupa della predisposizione di nuovi 
modelli e della gestione degli interventi migliorativi a quelli esistenti.
Durante la fase di prototipizzazione vengono anche coinvolti i responsabili dei 
processi produttivi per verificare, attraverso uno studio di fattibilità, le eventuali 
difficoltà di produzione ed i tempi di pre-industrializzazione.
Il sistema produttivo della Talin viene gestito attraverso un sofisticato software 
di programmazione MRP. In questo modo l’azienda, controllando costantemente 
tutte le fasi del processo produttivo, è in grado di accettare giornalmente anche 
commesse urgenti.
L’attenzione continua posta dalla Talin alla ricerca della qualità totale, sia del 
prodotto che del processo produttivo, viene assicurata dal sistema qualità UNI EN 
ISO 9001:2000 di cui è certificata l’azienda già dalla primavera 1997.
La grande attenzione all’evoluzione delle tecnologie e dei sistemi produttivi è 
alla base delle scelte strategiche aziendali. Per la maggior parte dei prodotti Talin 
sono oggi utilizzati materiali ecologici, riciclabili, atossici ed auto-estinguenti per 
un maggior rispetto dell’ambiente e secondo la norma UNI EN ISO 14001 la cui 
certificazione è stata rilasciata all’azienda da aprile 2006.
Alla Talin sono stati conferiti ad aprile 2007 da Icila, il certificato di Azienda 
Eccellente, e a febbraio 2010 dalla Regione Veneto gli attestati di merito di azienda 
socialmente responsabile per l’impegno nella CSR a conferma dei risultati ottenuti 
circa credibilità e reputazione per uno sviluppo sociale e ambientale sostenibili e per
la promozione delle certificazioni etico-sociali d’impresa. Alla Talin la soddisfazione 
del cliente è da sempre la costante che coinvolge tutti i reparti dell’azienda.
La comunicazione e l’immagine assumono un ruolo sempre più importante per 
divulgare nel mondo la realtà Talin.
Le moderne tecnologie telematiche consentono di mettersi in diretto contatto con gli
operatori commerciali dell’azienda attraverso il website: www.talin.com.

Benvenuti nella realtà Talin.

Talin, has been present in the furniture market since 1955 undertaking complete 
projects, from design to production, of seating and accessories for offices and the 
community. Today, the Talin factory covers an area of 20,000 square metres of 
which 13,000 square metres are covered.
The Talin research and development centre is dedicated to studying and developing
new models and improving existing products. During the prototype stage, the heads
of the production process do a feasibility study to check for any possible production
difficulties and the relative time scales required before manufacturing can begin.
The interest shown by Talin in the evolution of technology and production systems 
has always influenced its strategic decisions.
The Talin production process is managed by the sophisticated MRP software system
so each stage of production can be monitored constantly, enabling even very urgent
orders to be met on a daily basis.
In April 1997, Talin was awarded the ISO 9001:2000 Certificate of Quality as a result
of its continual interest and research work into total quality and quality assurance of
the production process.
Today, the majority of Talin products utilise ecological, recyclable, non-toxic, and 
flame retardant materials for a greater respect of the environment and according to
the UNI EN ISO 14001 rule which the Company is well certified from april 2006.
On April 2007 ICILA awarded the prestigious certificate of “Excellent Company” 
to Talin and on February 2010, from the Regione Veneto, the merit certificates of 
Company socially responsible for the engagement on CSR confirming the results 
achieved about credibility and reputation for a social and environmental sustainable
developing and for the promotion of Ethical and Social company Certifications.
Customer satisfaction has always been a constant priority for each department 
within the company.
The communication and marketing of the Talin image is as important as ever in 
spreading the World of Talin across the globe.
Modern technology enables the company to be in direct contact with commercial 
clients via its website: www.talin.com.

Welcome to the World of Talin.
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Made in Italy

La nostra scelta per la difesa della 
produzione italiana.

La Talin ha scelto da sempre di produrre 
in Italia e di avvalersi di una filiera di for-
nitura totalmente italiana.
Materie prime e processi produttivi ita-
liani sono così alla base dei nostri star-
dard qualitativi. 
Per questo motivo, Talin ha realizzato 
lo slogan: “Talin RESEARCH and PRO-
DUCTION TOTAL made in ITALY”, per 
garantire ai suoi clienti l’originalità, la 
creatività, il design e la qualità che con-
traddistinguono un vero prodotto rea-
lizzato in Italia.

Our choice for the defense of the 
italian manufacturing.

Talin has always chosen to produce 
in Italy and to avail oneself of a totally 
Italian supply chain-management.
Raw materials and production processes 
completely offered by the Italian 
territory meet the quality requirements 
of our standards.
For this reason, Talin has made the
slogan: “Talin RESEARCH and PRO-
DUCTION TOTAL made in ITALY”, to 
ensure its customers the originality, 
creativity, design and the qualities that 
distinguish a true made in Italy product.

made in italy
Research & Production Total

design



The Talin over the years has supplied 
products for the furniture of the office 
and community environments in over 
40 countries worldwide.

Here are some of the most representative 
works.
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Roma, Italy, Assist Center

Lubjana, Slovenia, Castle

Samorin, Slovakia, Business CenterCork, Ireland, University

Installations

La Talin nel corso degli anni ha for-
nito prodotti destinati all’arredo di 
ambienti collettivi e ufficio, in oltre 
40 paesi del mondo. 

Di seguito sono riportate alcune delle 
più rappresentative realizzazioni.
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Singapore, Medical Centre

Birmingham, England, University

Roma, Italy, Legal DepartmentBucarest, Romania, Fast Office

Bergamo, Italy, Conference Hall

Paris, France, RATP Espace Van Gogh Athens, Greece, Medical Center
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Bardufoss, Norway, Airport

Moscow, Russia, Sheremetievo Airport

Lanciano, Italy, Study PalaceAncona, Italy, Naval FurnitureCivitavecchia, Italy, Cassa di Risparmio

Cork, Ireland, UCC University Lubjana, Slovenia, Chamber of Commerce
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Marseille, France, University

Vicenza, Italy, Professional School

Padova, Italy, Meeting RoomMelun, France, project for museum

Vicenza, Italy, Conference Room

Lugano, Switzerland, School Zagreb, Croatia, Business College “Vern”
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Sibillini Mountains National Park, Italy

Athens, Greece, Ig Electronics

Ventehuil, France, Conference CenterMilano, Italy, Omnia office

Madrid, Spain, Meeting Office

Pisa, Italy, School Napoli, Italy, Meeting Room
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Teramo, Italy, Hotel Europa

California, USA, Conference Hall

Bogotà, Colombia, Commercial CentreSan Marino, StadiumTaranto, Italy, Harbour Authority

California, USA, Restaurant Abuja, Nigeria, GMD Office
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