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Lazzaretti Top Service
MISSION. ‘Eleganza, efficienza, elasticità’ è il motto di
Lazzaretti Top Service, azienda nata a Milano, nel 2007,
grazie all’iniziativa di un team di professionisti con anni
di esperienza nel settore dei servizi per eventi,
manifestazioni e convegni in ogni settore merceologico.
La società si occupa della gestione di personale,
garantendone l’affidabilità, la professionalità e la
copertura assicurativa. Il personale, attentamente
selezionato, come caratteristica predominante, oltre
alla professionalità deve avere un’eleganza innata, unita
a un’immagine gradevole. L’efficienza è il risultato di
una sinergia tra il brand, al quale viene dedicata la
massima attenzione e assistenza, e le risorse umane a
disposizione, disseminate su tutto il territorio italiano.
Tra le qualità anche l’elasticità di adattamento e le ottime
capacità di problem solving in ogni settore merceologico.
SERVIZI OFFERTI
Hostess, modelle, stewart, tour leader, barman,
barwoman, promoter, guardarobiere, assistenti per
accoglienza, accompagnatrici per convegni, addetti
ad attività in preparazione di eventi, personale
ovviamente maschile e femminile, selezionato con
particolare cura per riuscire a soddisfare le richieste
dei clienti, dislocato capillarmente su tutto il territorio
nazionale. Il personale multilingue, oltre a rispondere
ai requisiti estetici che il ruolo impone (standiste e/o
interpreti) è sempre preparato a svolgere mansioni sia
di tipo promozionale sia di tipo congressuale, risultando
sempre all'altezza di ogni esigenza e aspettativa del
cliente. Savoir faire e raffinatezza sono da sempre il
biglietto da visita dell’azienda.
EVENTI PIÙ IMPORTANTI DEGLI ULTIMI 12 MESI
- Hostess per meeting e congressi (clienti: Hotel
Principe di Savoia, Mk Kinsey, Ac Hotel Milano, We
Bank, Borsa Milano, Sanofi).

- Hostess per promozioni (clienti: Dom PérignonMoët & Chandon, Conad, Rami, Parmigiani Fleurier,
Monroe).
- Hostess per fiere e roadshow (clienti: Albatros,
Alluflon, Sneider, Air Dolomiti, Vitaviva).
- Modelle per show-room/presentazioni/fitting
(clienti: Adidas Italia, Miroglio Fashion 'Caractère',
Chiara d’Este, Bulgari, Maria Grazia Severi, Branded
Apparel Italia ‘Lovable’, Fila).
- Modelle per show televisivi canale Qvc Italia, show
moda e bellezza (clienti: Estée Lauder, Bare
Escentuals, Laura Geller, Percy & Reed, Margot
Schmitt hair, Mally Beauty cosmetics).
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NUMERI

CASE HISTORY
Titolo: Nuove aperture supermercati Conad in
Lombardia
Agenzia organizzatrice: Lazzaretti Top Service
Azienda committente: Conad
Tipologia: evento promozionale
Data e Location: marzo-giugno 2012, 30 località nelle
province lombarde
Servizi offerti: Un team di 70 persone è stato
impegnato nella distribuzione delle Conad Card ai
clienti e nella raccolta informatica con inserimento
dati anagrafici in appositi database (oltre 10.000
nominativi registrati e gestiti sul totale dei nuovi negozi
aperti) su tutta la rete regionale Conad. Un progetto
sviluppato per un brand specializzato nella salvaguardia
della qualità e convenienza del cittadino, sempre vicino
ai clienti così come Lazzaretti Top Service, che da
sempre si impegna a soddisfare le singole esigenze
dei clienti in ogni momento organizzativo.

Data di fondazione: 2007

MANAGEMENT
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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, We Bank, Borsa Italiana, Conad, Factory Group,
Cp Company, Duke tour, Next Roma.

Promozione vendite dello champagne Dom Pérignon
presso la Rinascente Duomo a Milano

Servizio di hostess e modelle per il Bea Expo Festival
organizzato da ADC Group
122

Un team di 70 persone ha distribuito Conad Card ai
clienti e raccolto dati anagrafici in appositi database su
tutta la rete regionale lombarda Conad

