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★ Hostess e Promoter

★ Assistenza concorsuale

★ Gestione ECM

★ Personale per eventi

★ Interpreti e Traduzioni

★ Progettazione grafica

★ Gadgets

★ Video, foto e Web TV

★ Gestione eventi

Probabilmente 

non siamo gli unici.

Sicuramente 

siamo i più affidabili.



Logilux fornisce personale di sala 

per ogni tipo di evento garantendo 

l'impiego di collaboratori con 

comprovata esperienza nel settore. 

Il Team scelto potrà essere 

riconoscibile tramite divise,

badges e accessori personalizzabili 

con il logo dell'evento

o con il marchio del Cliente.

La capillare presenza dei nostri 

collaboratori sull'intero territorio 

nazionale e l'esperienza 

acquisita durante le molteplici 

promozioni gestite, fanno di 

Logilux un partner fondamentale 

nella conduzione di una 

campagna promozionale.

Fornitura di interpreti madrelingua con comprovata 

esperienza nel settore dei congressi, meeting e convegni. 

Si dispone, inoltre, di professionisti specializzati in 

pubblicazioni scientifiche e pubblicitarie per la traduzione, 

trascrizione e revisione di qualsiasi documento (testo, 

audio o video).

 Interpreti

 Traduzioni simultanee

      e consecutive

 Cabine di traduzione

Selezioni accurate e specifiche per qualsiasi 

tipo di supporto professionale. 

Logilux gestirà per Voi le ritenute d'acconto 

e le certificazioni fiscali annuali previste 

dalla normativa vigente

 Volantinaggio

 Runner

 Carico-scarico materiali

Convenzioni con le più prestigiose e competitive aziende 

del settore eno-gastronomico, possibilità di disporre dei 

migliori chef e delle figure più competenti del settore. 

Logilux mette inoltre a disposizione personale di sala con 

esperienza di servizio ai tavoli, buffet e cocktail.

 Pranzi e Cene

 Cerimonie

 Brunch

 Coffee break

 Aperitivi

Valorizzazione del Vostro evento mediante l'apporto di 

artisti e personaggi dello spettacolo.

Gestione dei rapporti con figure di rilievo e professionisti 

del mondo musicale e dell'intrattenimento e individuazi-

one della formula più adatta.

 Gruppi musicali

 Piano bar

 Animatori

 Cabaret

 Disk-jockey 

 Degustazioni

 Personale di Sala

 Barman

 Reading

 Esposizioni e mostre

 Archiviazioni e trascrizioni

 Vendite al dettaglio Filodiffusione

 Revisione e pubblicazione 

     di documenti

Interpreti e traduzioni Prestazioni occasionali Catering Intrattenimento

Hostess

Briefing

Il personale selezionato verrà 

preventivamente formato durante 

briefing creati ad hoc e giungerà 

sul luogo dell'evento in tempo utile 

per procedere al ripasso delle varie 

operazioni e per l’assegnazione

delle rispettive competenze.

Accoglienza

Il team Logilux gestirà l'accoglienza 

degli ospiti procedendo alla 

registrazione dei presenti 

e alla consegna dei materiali 

congressuali o pubblicitari.

Coordinatori

I coordinatori saranno il ponte tra 

il personale, il Cliente e la struttura 

ricettiva. La loro funzione sarà 

quella di assicurare il corretto 

espletamento dei servizi richiesti 

nonché la supervisione delle 

operazioni di assistenza.

Sorveglianza

Il Cliente potrà avvalersi della 

presenza di elementi preposti alla 

vigilanza sia in luoghi aperti che 

all'interno di pubblici esercizi.

Documentazione foto-video

Grazie alla collaborazione 

pluriennale con registi e operatori, 

offriamo a costi molto competitivi 

documentazioni dell'intera

manifestazione.

Promoter

Identity

Il nostro Staff sarà selezionato sulla 

base delle Vostre esigenze e sarà 

distinguibile grazie ad abbigliamento 

e accessori personalizzabili

con il marchio del Cliente.

Consulenza burocratica

Logilux richiederà i permessi 

necessari per la concessione di spazi 

pubblici o privati, gestendo

direttamente i contatti con le 

strutture e le autorità competenti.

Coordinatori

Logilux prevede l'impiego 

di coordinatori deputati al controllo 

dell'andamento della campagna 

promozionale e alla fornitura di 

report periodici e puntuali al Cliente.

Marketing consulting

Offriamo attività di consulenza per la 

messa a punto di strategie funzionali 

al lancio di nuovi prodotti e per il 

consolidamento sul mercato. Il nostro 

personale è specializzato in direct 

marketing, in-store promotion, 

mistery client e attività di

merchandising. Inoltre, saranno 

messi a disposizione del Cliente gli 

strumenti necessari alla valutazione 

di brand perception e brand equity 

grazie al costante monitoraggio delle 

attività promozionali commissionate.

Visitate il nostro database! Selezionando la città e il ruolo 

richiesto potrete conoscere in anticipo i vostri collaboratori!

www.logilux.it



In Italia Logilux è attualmente l’agenzia 

leader nella fornitura di personale 

concorsuale. Tra le più significative 

collaborazioni segnaliamo la fornitura 

di personale per  concorsi con oltre 

190.000 candidati e il coordinamento

e la fornitura di personale per prove 

avvenute simultaneamente

in ogni Capoluogo di Regione italiano.

Oltre ad operare sull’intero territorio 

nazionale, il personale impiegato 

vanta una profonda conoscenza di 

ogni singola fase procedurale

e mette a disposizione la propria

esperienza con la certezza di 

incontrare la soddisfazione del Cliente.

Briefing e istruzioni

Il personale selezionato verrà formato  

con apposite istruzioni stilate 

sulla base  delle Vostre esigenze.

I collaboratori saranno presenti

sul posto con un’ora di anticipo 

rispetto all’orario di convocazione

al fine  di procedere a un ulteriore 

briefing in cui  si ripasseranno

i compiti assegnati.

Identificazione

Il nostro personale verrà predisposto 

ai varchi per l’identificazione

dei candidati. Le operazioni

di identificazione verranno attuate

in maniera celere e con estrema 

precisione.

Smistamento

Il team garantirà il regolare

smistamento dei candidati dai varchi 

di identificazione sino alla rispettiva 

postazione ponendo particolare 

attenzione alla separazione

dei gruppi.

Distribuzione materiali

Il personale, in accordo con lo 

speaker, distribuirà i materiali 

concorsuali ai candidati con rapidità 

e diligenza operando in simultanea 

anche in caso di utilizzo di aule non 

adiacenti a quella della Commissione.

Sorveglianza

Durante la prova i nostri collaboratori 

sorveglieranno le aree assegnate 

con la massima discrezione e in 

accordo con le direttive del Cliente.

Ritiro e conteggio

Al segnale di stop l’assistenza 

ritirerà i materiali nelle modalità 

concordate e si occuperà dei 

conteggi dei materiali sensibili.

Personale concorsuale

Hostess ECMCoordinatori

I coordinatori saranno il ponte 

di comunicazione tra il Cliente 

e l’intero Staff Logilux. Si occuperanno 

inoltre dei conteggi dei presenti 

in aula e supervisioneranno 

il concorso per l’intera durata 

con l’ausilio di ricetrasmittenti messe 

a Vostra disposizione.

Documentazioni

Per ogni selezione forniremo 

la relativa dichiarazione di non 

incompatibilità. I contratti che 

stipuleremo con il nostro personale 

potranno essere integrati con 

condizioni e vincoli richiesti 

dal Cliente. Inoltre Logilux garantisce 

da contratto la segretezza delle 

procedure e di qualsiasi documento 

concorsuale.

Badges e abbigliamento

Le nostre hostess ed i nostri 

stewards saranno riconoscibili oltre 

che dal badge personalizzato 

con il logo del Cliente anche 

da un abbigliamento classico 

precedentemente concordato.

Consulenza esterna

Mettiamo a Vostra disposizione 

esperti in procedure concorsuali 

in grado di assistervi e supportarvi 

in qualsiasi fase operativa, 

dalla stesura delle istruzioni sino

alla pubblicazione delle graduatorie. 

Inoltre saranno a Vostra disposizione 

speaker e responsabili d’aula 

in grado di gestire in autonomia 

qualsiasi procedura richiesta.

Fornitura materiali

Su richiesta possiamo fornire: 

cartellonistica, registri di presenza, 

schede anagrafiche, codici a barre, 

schede delle risposte personalizzate, 

fogli delle avvertenze,  buste di carta, 

penne e pennarelli, questionari 

cellofanati, lettori ottici per le 

correzioni ed esperti informatici che 

seguiranno le operazioni di controllo 

e di verifica direttamente sul posto.

Disponiamo di un'eccellente squadra di 

hostess ECM operativa sull'intero territorio 

nazionale.

Logilux ha formato nel tempo un team 

autonomo e dinamico in grado di gestire ogni 

singola fase procedurale.

Potrete contare esclusivamente su uno staff 

esperto e dotato di spiccate doti comunicative 

che provvederà alla registrazione e alla 

gestione dei partecipanti sia tramite procedure 

cartacee che elettroniche.

Logilux rivolge particolare attenzione all'aggior-

namento continuo del proprio personale, 

comprensivo di periodiche valutazioni sul 

grado di competenza e di dimestichezza 

nell'utilizzo dei software dedicati.

• Help Desk

• Allestimento e gestione della sala

• Registrazione dei partecipanti

• Distribuzione dei materiali

• Assistenza in sala

• Ritiro questionari e fogli di valutazione

• Gestione e consegna attestati

• Supporto coffee-break e catering

• Trascrizione e traduzione atti congressuali

• Chiusura evento 

Sul nostro sito è possibile 

visionare un breve contributo 

video che documenta l’attività 

del nostro personale.

www.logilux.it



Comunicazione

Web
Realizzazione e sviluppo di prodotti 

di qualità realizzati per soddisfare 

il navigatore sia sotto il profilo 

dei contenuti che dal punto 

di vista grafico. 

• Realizzazione siti statici

 o dinamici

• Ottimizzazione e restyling

 di siti già esistenti

• Indicizzazione presso

 i più importanti motori di ricerca

• Creazione di portali di e-commerce

Foto
Ideazione di servizi realizzati 

mediante l'ausilio di fotografi 

professionisti, dotati di sala posa e 

studio fotografico, in grado di fornire 

un supporto a 360 gradi 

per la realizzazione in digitale 

o su pellicola di: 

• Reportage

• Documentazione

• Still life

• Cerimonie ed eventi

• Location

• Book 

Progettazione grafica
Creazione e restyling di loghi e 

marchi; progettazione di brochure, 

volantini, locandine, cataloghi e 

materiale congressuale. Garanzia del 

miglior rapporto qualità/prezzo grazie 

a convenzioni con le tipografie più 

competitive.   

• Impaginazione grafica e stampa

• Brochure

• Volantini

• Cataloghi

• Materiale concorsuale

 e congressuale

• Immagini coordinate aziendali

• Locandine

Videoclip
Realizzazione di servizi video con 

registi, operatori di ripresa e montatori 

professionisti. Consulenza e assisten-

za nelle fasi di pre-produzione e 

post-produzione. 

• Video promozionali

• Documentari industriali

• Video di cerimonie ed eventi

• Video di preworking

• Contributi esterni e proiezioni 

Gadgets
Fornitura per clienti e ospiti di articoli 

ricercati e originali, segno inconfondi-

bile di esclusività e prestigio. 

Progettazione e creazione di prodotti 

che conferiscono visibilità alla Vostra 

azienda o al Vostro Evento. Persona-

lizzazione di qualsiasi tipo di cadeau. 

• Materiale d'ufficio

• Prodotti eno-gastronomici

• Abbigliamento

• Articoli in pelle

• Portachiavi

• Chiavette usb

• Piccola oggettistica 

Telecomunicazioni
Ideazione ed elaborazione di format 

televisivi e canali tematici. Realizza-

zione e gestione di piattaforme 

multimediali per servizi di broadcast. 

Web casting e glocal tv.

Gestione di spazi satellitari e digitali 

terrestri. Servizi di counseling per 

aziende operanti nel settore delle 

telecomunicazioni. 

• Web tv

• Trasmissioni televisive

• Produzioni

• Spot pubblicitari

• Dirette tv

• Copertura mediatica

• Consulenza redazionale 

Eventi

Gestione budget
Analisi completa dei costi e monito-

raggio finanziario di ogni singola fase 

organizzativa. Rendicontazione 

periodica a scadenze concordate con 

il Cliente. Gestione amministrativa 

dell'ambito burocratico e fiscale.

Fatturazione dei fornitori  •

Contabilità  •

Ritenute d'acconto  •

Permessi  •

Gettoni di presenza  •

Trascrizioni e traduzioni
Trascrizione di atti congressuali

e traduzione degli stessi in qualsiasi 

lingua grazie alla collaborazione

di professionisti iscritti

regolarmente all'albo.

Traduzione  •

Trascrizione  •

Personalizzazione  •

Impaginazione  •

Stampa  •

Distribuzione  •

Ideazione e sviluppo
Individuazione della più adatta 

strategia in grado di incontrare

le esigenze del Cliente. Sviluppo

dell'evento in collaborazione con 

esperti del settore. Fornitura di 

personale specializzato in grado di 

garantire la perfetta riuscita dell'evento.

Ricerca location
Selezione delle strutture e dei luoghi 

più idonei all'evento. Richiesta di 

permessi presso spazi pubblici e 

privati sull'intero territorio nazionale. 

Assistenza completa presso le più 

prestigiose strutture ricettive per 

convegni, presentazioni

e meeting aziendali.

Hotel  •

 Auditorium  • 

Agriturismi  •

Cinema  •

Teatri  •

Spazi pubblici  •

Allestimento
Fornitura di palchi e tensostrutture, 

impiego dei più avanzati impianti 

audiovisivi nel totale rispetto delle 

norme legislative vigenti. Allestimenti 

scenografici e realizzazione di stand 

fieristici personalizzati.

Palchi  •

Tensostrutture  •

Gazebo  •

Maxischermi  •

Videoproiettori  •

Impianti di amplificazione  •

Impianti luce  •

Public Relations
Gestione dei contatti esterni e

public relations con fornitori,

enti pubblici, clienti, ospiti e autorità.

Gestione delle mailing list  •

Recall partecipanti  •

Registrazione ospiti  •

Prenotazione alloggi  •

Accoglienza vip  •

Logistica, trasporti e collegamenti  •

Richiedi un preventivo gratuito

tramite il nostro sito!

www.logilux.it



      Style is a simple way
of saying complicated things

Jean Cocteau

★ Ministero dell'Interno

★ Biblioteca della Camera dei Deputati

★ INAIL

★ ISVAP

★ INPS

★ European Financial Planners Association

★ Regione Puglia

★ SSIS della Regione Lazio e Veneto

★ Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

★ Università Vita-Salute San Raffaele

★ Università "Ca' Foscari" Venezia

★ Università degli Studi di Bergamo

★ Università degli Studi Roma Tre

★ Università degli studi di Torino

★ Università degli Studi di Palermo

★ Accademia delle Belle Arti di Lecce

★ Automobile Club d'Italia

★ Agenzia Nazionale per i Giovani

★ Comitato Italiano Paralimpico della Regione Lazio

★ ANIMP

★ Fastweb

★ Vodafone

★ Red Bull

★ Mercedes

★ RSO

★ Selexi

★ Intersistemi

★ Elaborazioni & consulenze

★ Food & Feel

★ IBC Television

★ Handy TV

Alcuni dei nostri 
migliori Clienti
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