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CHIARA POZZOLI

Servizio... personale

MANUEL LAZZARETTI,

AMMINISTRATORE UNICO
LAZZARETTI TOP SERVICE
DI MILANO

‘Eleganza, Efficienza, Elasticità’. Tre parole
per significare il savoir faire, la raffinatezza e la
capacità di soddisfare richieste anche last minute. La
società Lazzaretti Top Service nasce a Milano su
iniziativa del suo attuale fondatore e amministratore
unico Manuel Lazzaretti nel 2007, dopo anni di
esperienza nel settore eventi e servizi correlati. Oggi è
una realtà affermata nella fornitura di personale
specializzato e professionale (hostess, steward,
modelle, promoter, tour leader, barman e
guardarobiere) su tutto il territorio nazionale per
eventi, fiere, congressi, Ecm, sfilate, roadshow e servizi
fotografici. Jaeger-LeCoultre ha richiesto il servizio di
Lazzaretti Top Service ben due volte durante il Festival
del Cinema di Venezia, sia per la parte organizzativa
che per quella d’immagine, e una famosa compagnia
aerea italiana ogni anno, per gli eventi promozionali
nelle piazze e nei teatri, si avvale del personale
Lazzaretti Top Service come supporto alle hostess di
volo. Ma non solo. La società ha anche fornito hostess
e personale al Bea Expo Festival (Spazio Eventiquattro,
Milano). I settori merceologici in cui operano i clienti
sono di tutte le tipologie: finanziario, energia, lusso,
trasporti... “Nella moda in particolare - aggiunge
Lazzaretti -, oltre a modelle per showroom, fitting
e servizi fotografici, forniamo truccatori, hair stylist
e fotografi.
Miriamo ad ampliare i servizi nella comunicazione
e
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IL PERSONALE È NON SOLO QUALIFICATO, MA ANCHE SERIO E PROFESSIONALE, AUTONOMO
QUANDO NECESSARIO E CAPACE DI GESTIRE SITUAZIONI NON PREVISTE. LAZZARETTI TOP SERVICE È ATTIVA
DAL 2007 NELLA FORNITURA DI PERSONALE PER EVENTI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI DI DIVERSA TIPOLOGIA.
E SE IL CONTATTO PASSA DAL WEB, PER I NUOVI CLIENTI È ALLO STUDIO UNA NUOVA PROMOZIONE.

Le hostess Lazzaretti Top Service al Bea Expo Festival
(Spazio Eventiquattro, Milano)
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televisiva e come agenzia siamo orgogliosi di
collaborare con partner di alto livello, mettendo a
disposizione personale preparato nello svolgere
mansioni sia di tipo promozionale che pubblicitario,
sempre all'altezza di ogni esigenza”.

STRUTTURA ‘ADHOCRATICA’
Il personale di Lazzaretti Top Service unisce
all’eleganza la competenza e al problem solving una
certa autonomia nel saper gestire le situazioni più
disparate. Il tutto, naturalmente, con una copertura
assicurativa che evita il manifestarsi di spiacevoli
inconvenienti.
“Tutto il nostro personale - continua Lazzaretti -, oltre
a rispondere ai requisiti estetici necessari per
intraprendere questo tipo di lavoro, in prevalenza è
multilingue, di livello culturale medio/alto e, in caso di
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offrendo ai nuovi clienti una promozione
attualmente in via di definizione. “La crisi si
sta sentendo particolarmente nelle città del
Centro-Sud, per cui una grossa area lavorativa,
per ora, è piuttosto debole anche se,
fortunatamente, il lavoro si sta espandendo in
modo costante e continuo al Nord. In ogni
caso, per noi vale il motto ‘Squadra che vince
non si cambia!’. E dunque... continueremo sulla
strada intrapresa”.
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imprevisti o situazioni per le quali è necessario
prendere posizione per tutelare l’immagine del cliente,
ha capacità decisionali autonome. È, dunque,
responsabile, equilibrato, efficiente e competente”.
Dietro le quinte, la società Lazzaretti Top Service è
organizzata in una struttura che l’amministratore
unico definisce ‘adhocratica’, ovvero flessibile a
seconda dei progetti e intorno alla quale prestano la
propria collaborazione consulenti specializzati in
campo promozionale, moda, marketing e
amministrativo.
La promozione dei servizi e, quindi, la possibilità per il
cliente di selezionare le figure più adeguate alle
diverse esigenze di immagine e di comunicazione, è
un altro aspetto su cui Lazzaretti Top Service basa la
propria forza. “La disponibilità di persone dislocato su
tutto il territorio italiano impone problemi gestionali
non indifferenti - sottolinea Lazzaretti -. Proporre e
presentare il nostro personale attraverso cataloghi
fotografici che perdono validità nell’arco di pochi mesi
non è una modalità da noi adottata. Nell’ottica di
offrire ai clienti un servizio esclusivo, invece, abbiamo
improntato un sito costantemente aggiornato, ma la
novità è che siamo in grado di fornire presentazioni
on-line personalizzate. Questo significa che ogni
cliente diventa soggetto esclusivo, come esclusiva sarà
la documentazione nelle sue mani”. Per il futuro,
l’intenzione è quella di incentivare il new business,
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Nata nel 2007, Lazzaretti Top
Service fornisce personale per eventi, convegni,
congressi medici (Ecm) e manifestazioni di ogni tipologia, sia per la
parte organizzativa che per quella d’immagine

[ CHI È ]
LAZZARETTI TOP SERVICE Srl Unipersonale
Via Pomezia, 7 - 20127 Milano
Via dei Cybo, 3 - 20127 Milano
Tel. 02 2840037 Cell. 338 8838140
Fax 02 92878109
info@lazzarettitopservice.it
www.lazzarettitopservice.it

Management: Manuel Lazzaretti, head manager.
Principali clienti
Qvc Tv, Adidas, Maria Grazia Severi, Lovable, Miroglio, Recarlo, Parmigiani Fleurier, Estée Lauder, Jil Sander Italia,
Idea Meeting, Agenzia Spada di Tarasconi M.G., East End
Studios, Air Dolomiti, Webank, Borsa, Conad, Factory group,
Cp company, Duke tour, Next Roma.
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