Comunicazione integrata e Sviluppo sostenibile

Insieme per produrre valore.
LAMURA&PARTNER nasce nel 2003 come agenzia di comunicazione
integrata nei settori della pubblicità, marketing, graphic design,
archigrafia, web developing e multimedia.
In netto anticipo sui tempi, si propone come una struttura molto flessibile e
costantemente configurabile “a misura” di cliente. L’approccio è cioè quello
di selezionare dalla propria rete di partner, in funzione delle
esigenze operative e delle tipologie di lavoro, professionisti con specifici
skill da aggiungere volta per volta al team di base, con un evidente
vantaggio anche in termini di costi.
Altrettanto lungimirante si è rivelato l’impegno per una comunicazione
eco-sostenibile ed etica, sia dal punto di vista dei materiali di produzione,
che del messaggio specifico veicolato in ciascuna comunicazione.
Per questo ha scelto come partner strategico TRATTOBLU, società
di consulenza ambientale, specializzata in progettazione, monitoraggi
ambientali, oceanografia e ricerca applicata, sistemi di gestione
ambientali e certificazioni, audit e rapporti ambientali, ecolabel
internazionali, Agenda 21 locale, formazione e stage, sensibilizzazione
ed educazione ambientale.
Nel 2008 le due società uniscono risorse e know how per proporsi come
unica realtà imprenditoriale sotto il nome di LAMURA&PARTNER.
La nuova compagine, pur conservando le due identità di base,
comunicazione integrata e consulenza ambientale, si rivela vincente nel
proporsi anche nel complesso settore dello sviluppo sostenibile,
attraverso attività di progettazione, riqualificazione, valorizzazione
e promozione del patrimonio culturale, agricolo, artigianale,
enogastronomico e naturalistico italiano, nonché del turismo durevole
e nella promozione della green economy.

Progetti realizzati per:
AAMS (Amministrazione Autonoma
Monopoli di Stato)
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Territorio
ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani)
ANCITEL
AP. Italia
APT Rieti /AT Lazio
ATAC SpA
Banca Intesa
Bristol Myers Squibb
Comuni di Agropoli, Anacapri, Ascea,
Ascrea, Camerota, Capaccio, Casal Velino,
Centola, Cellole, Massa Lubrense, Moio
della Civitella, Montecorice, Pisciotta,
Pollica, Pompei, Positano, Procida, Scario,
Vallo della Lucania, Vibonati
Comunità Montana Alento Monte Stella
Comunità Montana Lambro e Mingardo
Comunità Montana del Turano VIII Zona
CoNISMa (Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze del Mare)
Diners Club Italia
Dies Group
Enel Napoli SpA
Enel Rossano Calabro SpA
Eni
Ericsson Telecomunicazioni
Ericsson Enterprise
FEE Italia (Foundation for
Environmental Education)
Fondazione Varrone (Cassa
di Risparmio di Rieti)
GAL Casacastra
GAL Rieti
Gruppo Editoriale L’Espresso

IMQ SpA
IPGRI (International Plant Genetic
Resources Institute)
Istituti comprensivi di Agropoli,
Casal Velino, Centola, Moio della Civitella,
Palinuro, Pisciotta, Pompei, Positano, Vallo
della Lucania
Istituto Talassografico di Messina
L’Igiene Urbana
Merck Sharp & Dohme
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Neopharmed
Nissan Italia
Parco Nazionale del Cilento Vallo
di Diano e Alburni
Provincia di Rieti
Provincia di Salerno
RAI - Radio Televisione Italiana
Regione Abruzzo
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Lazio
Regione Molise
Regione Umbria
Renault Italia
Rieti Turismo SpA
SOGEI (Società Generale d’Informatica)
SonyEricsson Italia
STA SpA
Stazione Zoologica A. Dohrn di Napoli
Terasystem Group
Tirreno Power SpA
Università Parthenope di Napoli
(già Istituto Universitario Navale di Napoli)
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi La Sapienza
di Roma
Wayap
Western Union

ABOVE & BELOW THE LINE

Dalla progettazione di un logo al posizionamento strategico di un prodotto, dalla brochure aziendale alla campagna pubblicitaria: ecco un saggio dei nostri lavori per varie realtà aziendali e istituzionali. Nel tempo
questo percorso creativo si evolve di pari passo al rapporto di stima tra
agenzia e ciascun cliente.

EVENTI

Nell’archigrafia, la comunicazione va a connotare uno spazio e reinventarlo. È l’immagine dell’azienda o dell’istituzione che si trasferisce su
oggetti, pareti e spazi dedicati. Spesso per noi questo significa creare “un
evento nell’evento”.

MULTIMEDIA

Internet, new media e nuove tecnologie. Il nostro impegno nella progettazione e realizzazione di siti web e altri strumenti interattivi è teso
alla creazione di linguaggi originali per una vetrina che sappiamo essere
sempre più globale.

AMBIENTE

Monitoraggio strumentale dei parametri ambientali finalizzati alla verifica degli
impatti ambientali, analisi e relazioni sullo stato degli ecosistemi naturali e in generale dell’ambiente, rappresentazioni grafiche e cartografiche, ricerca applicata
in ambito oceanografico e acque interne, implementazione di sistemi di gestione
delle performance ambientali di enti pubblici, scuole, aziende, audit e certificazioni nazionali, europee e internazionali per l’ambiente (ISO 14001, EMAS, Bandiere
Blu, ecolabel europeo, ecc), formazione e training, campagne di sensibilizzazione
e di educazione ambientale per enti pubblici, aziende, scuole, cittadini e turisti.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Studio e redazione di linee guida per la promozione di politiche di marchio
e/o di filiera, come prodotti a km zero, tipici, biologici, progettazione di percorsi turistico-culturali conformi agli standard di innovazione, eco sostenibilità e
accessibilità in aree protette marine e terrestri e in territori a elevato valore
storico-culturale, progettazione per lo sviluppo rurale integrato, applicazione
del processo di Agenda 21 locale nelle scuole, campagne di comunicazione per
la promozione dell’efficientamento energetico e/o utilizzo delle energie rinnovabili, per la mobilità sostenibile, per la green economy, per le smart city.

Via Cervantes 55/27, 80133 Napoli - info@lmpartner.com - lmpartner.com
Comunicazione +39 347 8302036 Ambiente +39 348 2235862

