OUR STYLE
TO BUILD YOUR FUTURE

CHI SIAMO

ETICA PROFESSIONALE

La società LAREM si occupa di comunicazione ed eventi da 20 anni.
Da sempre, la nostra mission è chiara:
costruire proposte innovative sviluppando, per ogni nostro Cliente,
una brand strategy che abbia una sua identità;
solo così è possibile dare valore e promuovere al meglio un prodotto
per rendere un evento speciale ed esclusivo.
Lavoriamo giornalmente per realizzare contenuti di qualità attraverso
creative solutions fatte di immagini, suoni e parole,
avendo sempre una visione globale dell’ evento che
soddisfi le richieste, ma soprattutto le aspettative del Cliente.
Una strategia di coordinamento delle varie fasi basata sulla predisposizione
di un cronoprogramma ben delineato e strutturato.

Perchè scegliere LAREM come partner?
Consideriamo la Società come la nostra famiglia e curiamo il Cliente
come se facesse parte di essa.
Professionalità, correttezza e serietà:
sono valori da team-family costruiti nel tempo, formando e sviluppando
le nostre risorse umane che operano con responsabilità,
passione ed entusiasmo.
Quindi un quality staff affiatato in grado di garantire,
con il proprio know-how,
un alto livello di assistenza fatto di competenze, flessibilità e proficua disponibilità,
oltre che una forte attitudine al problem solving
durante tutto lo svolgimento dell’evento.

LABORATORIO DI IDEE

SICUREZZA

Costruiamo il Vostro futuro attraverso un laboratorio di idee,
sviluppando il concept iniziale con il contributo di contenuti originali.
Un’ attività che parte dalla progettazione in rendering 3D,
fino ad analizzare e pianificare tutte le fasi esecutive,
dando spazio a soluzioni innovative e sostenibili.
Con una proposta concreta si valutano il budget a disposizione,
le risorse necessarie, i tempi di realizzazione previsti e i vari ruoli
per ottimizzare e realizzare l’ evento con il supporto di tutto il teamwork.

RISPETTIAMO E VALORIZZIAMO L’ IDENTITÀ, I VALORI
MA SOPRATTUTTO LE ASPIRAZIONI DEL CLIENTE.

«If you can dream it, you can do it»
(Walt Disney)

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Nell’ambito dello svolgimento della propria attività di organizzazione eventi,
LAREM applica tutte le prescrizioni normative
che garantiscono la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nonchè del pubblico,
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tutti i nostri dipendenti e collaboratori hanno effettuato
i percorsi formativi obbligatori
e la Società è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi.
Inoltre, siamo costantemente impegnati
nel monitoraggio della corretta scelta
e relativa manutenzione di tutte le attrezzature impiegate nelle varie attività.

ECOSOSTENIBILITA’

STORE PROMOTION

LAREM adotta una politica ambientale
per l’ organizzazione sostenibile dei propri eventi,
volta a stabilire, implementare e migliorare
la gestione di qualsiasi tipo di meeting,
soddisfacendo le aspettative degli stakeholder.
I green event rappresentano una tipologia di eventi organizzati
cercando di ridurre il più possibile l’impatto negativo
che hanno sul nostro ambiente
in tutte le sue fasi, dalla programmazione fino alla realizzazione
dell’ evento stesso e comprendendo anche il post-evento.

Ci occupiamo del lancio di prodotti e attività di promozione in store
su tutto il territorio nazionale, selezionando promoter/animatori giovani,
dinamici e con un mix perfetto di abilità e simpatia.
Inoltre curiamo tutta la gestione dell’ attività,
dalla stampa dei materiali personalizzati ai gadget,
dalla movimentazione alla spedizione.
Per LAREM è fondamentale pianificare al meglio attività
di questo tipo al pari degli eventi standard di marketing e comunicazione,
per diffondere al meglio il valore e il messaggio del brand aziendale
che il Cliente intende trasmettere.

AUDIO LIGHT SERVICE

SCENOGRAPHY

VIDEO - POST PRODUZIONE

ALLESTIMENTI - FIERE

ENTERTAINMENT

SHOW

PERSONALE

LOGISTICA

Hostess, steward, interpreti,
promoter, animatori,
facchini e security.

LOCATION

Servizi di organizzazione logistica,
trasporti, movimentazione materiali
e gestione magazzino.

STAMPE - GRAFICA

Ricerca delle location più idonee,
servizio catering e di tutti i servizi necessari
per ogni tipologia di evento.

Stampe grafiche e teli scenografici, roll-up,
banner e cartellonistica. Sagomati, insegne e targhe
in metallo, plastica, legno, carta e materiali alternativi.

CREDITS
Alcuni Clienti che ci hanno dato fiducia:
AMC – ASTRAZENECA – AVON – BANCA BCC – BORSA ITALIANA – CISCO – COCA COLA

DUCATI - ECOLAB – ENI – ESSELTE – FESTO – FIDITALIA – FIERA MILANO – FILCA - GILEAD

GIOCHI PREZIOSI – HASBRO – INGRAM MICRO – INTER F. C. – LOGITECH – MARS – MILAN A. C. – NIVEA
NOVARTIS – PIERRE FABRE – PIRELLI - PRENATAL – ROCHE – ROYAL CANIN – SANTI

SEALED AIR - SIEMENS – SIRAM - TELECOM – TOTAL - TUPPERWARE – UEFA CHAMPIONS LEAGUE
UNILEVER – UNIVERSAL – VAILLANT – WALT DISNEY COMPANY

LAREM S.r.l.
Via Mino Reitano, 37/A - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italy
Tel. 039652948 - 039654484 Fax 0396056973
Cell. 3356098690
www.larem.it
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