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ACCENDI L’EVENTO



Il concerto è a rischio perché
il tuo service è saltato?

L’organizzazione del tuo evento
è ostacolata da mille problemi?

Vuoi una produzione TV di qualità
senza spendere troppo?

CHIAMA
E RISOLVI

CHIAMA
E RILASSATI

CHIAMA
E RISPARMIA
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L’Altroservice nasce nel 2001, e subito si afferma come punto di riferimento nel settore del 
noleggio ed installazione di apparecchiature audio, video e luci per lo spettacolo. Questo grazie 
all’impegno costante dei suoi fondatori, per capacità tecnico-professionali e per il continuo 
investimento nell’innovazione tecnologica.

Da anni l’azienda si propone come ottimo partner per gli artisti che intendono affrontare 
tournée nazionali ed internazionali, con l’obbiettivo di allestire un impianto audio e luci che 
susciti emozione nello spettatore già prima della performance artistica.

Il successo dell’azienda è frutto di tanti anni di operato in cui ha garantito la perfetta riuscita di 
innumerevoli tournée sia in territorio italiano che estero. I loro tecnici dispongono di sofisticate 
attrezzature moderne ed altamente professionali, ma soprattutto sono disponibili, affiatati e 
pronti al sacrificio, inoltre hanno come punto di forza un consistente bagaglio di esperienze 
come musicisti, predisponendoli così all’ascolto e alla comprensione di tutte le esigenze di chi 
sta sul palco. Tutte qualità che consentono di rispettare sempre gli impegni contrattuali presi, 
portare in alto il nome dell’azienda e garantire con sicurezza che non si verifichino diserzioni o 
incresciose défaillance che si ripercuoterebbero sulla riuscita degli spettacoli.

Oggi L’Altroservice s.r.l. allarga i suoi orizzonti, e diventa L’Altroservice Group.

Un’azienda nuova e dinamica che vuole soddisfare con elevata professionalità le esigenze del 
mondo dello spettacolo, degli eventi e della televisione.

Grazie alla continua acquisizione di attrezzature tecnologiche all’avanguardia e al proprio 
staff tecnico altamente professionale, è in grado di occuparsi di eventi di ogni tipo: concerti, 
congressi, sfilate di moda, cene di gala, eventi aziendali, serate in discoteca, programmi 
televisivi e tutto ciò dove attrezzature audio, luci e video sono indispensabili; è inoltre in grado 
di fornire schermi Led di svariate misure e videoproiettori professionali ad alta luminosità.

Luci

Audio

Video
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SERVICE PER
SPETTACOLI

GARANZIA
EMERGENCY SOLVING

TEATRO

CONCERTI
L’Azienda fornisce tutto ciò che riguarda 
l’allestimento per concerti di piccole, medie 
e grandi dimensioni. Dagli impianti audio, 
all’illuminazione, fino al video, il tutto 
gestito dal nostro personale altamente 
specializzato. In più grazie ai suoi partner 
possiamo garantire la fornitura di effetti 
speciali, palchi modulari, coperture in 
alluminio, gruppi elettrogeni.

Il giorno del grande concerto è arrivato, ma ci sono stati gravi problemi con il tuo 
service e il tutto rischia di essere annullato con conseguenti danni economici? 
Chiama L’Altro Service.

Tour nazionali ed internazionali non subiranno danni, grazie alla ventennale 
esperienza  dell’azienda nell’ambito dei concerti di piccole, medie e grandi 
dimensioni, permettendo di consolidare la propria struttura tecnologica e 
operativa, sviluppando una metodologia di lavoro fluida e facilmente applicabile 
in tutti i contesti.
Per questo motivo, L’Altro Service si colloca tra le migliori e immediate soluzioni 
alle più disperate situazioni di emergenza che possono verificarsi nel mondo dello 
spettacolo, aiutando allo stesso tempo ad ammortizzare i costi dovuti in caso di 
annullamento o di soluzioni meno pratiche.

Noleggio di attrezzature per spettacoli 
teatrali, progettazione scenica, realizzazione 
scenografie video, installazione trasporti e 
assistenza tecnica.
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SERVICE PER
EVENTI

EVENTI

GARANZIA
ZERO PENSIERI

CONGRESSI

Siamo capaci di ideare, progettare e 
organizzare ogni tipo di evento: presentazioni 
aziendali, sfilate di moda, cene di gala, 
wedding e private party, seguendo il cliente 
in tutte le sue fasi, dalla pianificazione, 
all’organizzazione, curando tutto nei minimi 
particolari.

Mettere in piedi un evento di grandi dimensioni non è mai un’impresa facile, 
bisogna sempre affrontare una miriade di problemi, spesso provocati dai service 
stessi che si occupano dell’organizzazione.

L’Altro Service fa frutto di tutte le esperienze accumulate, i problemi risolti 
vengono studiati schematizzando tutte le fasi di lavoro.
Ciò permette all’azienda di avere già tutte le soluzioni a tutte le eventuali 
problematiche che possono capitare durante l’ideazione, la progettazione e 
l’organizzazione dell’evento, garantendo zero pensieri ai propri clienti che 
possono canalizzare tutte le energie su altri aspetti organizzativi.

Supporti tecnici, audiovisivi e altro a 
disposizione in ogni sede, amplificazione, 
proiezione, video e registrazione video, 
traduzione simultanea, sistema interattivo 
di votazione, allestimenti, cartellonistica e 
segnaletica.
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SERVICE PER
TELEVISIONE

PRODUZIONI TV

GARANZIA

Progettazione impianti illuminotecnici in omaggio
RISPARMIO DI QUALITÀ

Progettazione, vendita ed installazione di 
impianti audio video e luci per programmi 
televisivi,  eventi di sport e  spettacolo, 
comunicazione aziendale, TV tematiche, 
documentari e news, distinguendoci per 
attenzione al dettaglio ed elevati standard 
qualitativi.

Una ventennale esperienza nel settore dello 
spettacolo e degli eventi, hanno reso la 
nostra società un sicuro punto di riferimento 
delle produzioni audiovisive.

Che nessuno ti regala nulla è certo, ma che le agenzie di service si facciano 
pagare care lo è ancora di più.

L’Altro Service ti offre in omaggio la progettazione dell’impianto illuminotecnico 
del tuo programma televisivo, ha a cuore ogni aspetto del rapporto con i suoi 
clienti e sa benissimo quanto è facile ritrovarsi in difficoltà a far quadrare i conti, e 
quanto sia fondamentale risparmiare in alcuni casi!



CONTATTACI E
TROVIAMO UN ACCORDO

333 9948847
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L’Altroservice s.r.l Unipersonale

Via G.Mazzini, 77
80046 San Giorgio a Cremano (NA)

P.IVA e C.F. - 04004111219

www.laltroservice.it
info@laltroservice.it

Tel  081 18087196
Tel/fax  081 480646
Cell.  333 9948847

L’Altroservice

laltroservicesrl


