CENTRO D’ARTE E
TRADIZIONE ORAFA

LA CARTA SERVIZI
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Premessa
La Carta Servizi Tarì è un documento dedicato alle
aziende e rappresenta uno strumento di utile consultazione dei molteplici servizi presenti all’interno del nostro
Centro.
I servizi sono catalogati in aree di competenza :
• Area Comunicazione
• Segreteria Organizzativa
• Eventi su misura
• Area Formazione
• Servizi di ristorazione
• Servizi di manutenzione ordinaria
• Servizi per la Sicurezza
• Locazione Spazi Commerciali
• Altri Servizi
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1
SERVIZI AREA
COMUNICAZIONE

Riferimento
Angela Masia
Tel: 0823517031
email: amasia@tari.it

LA TUA IMMAGINE NEL TARÌ
Locazione Vetrine a parete
Il Tarì ti offre l’opportunità di esporre la Tua Azienda in
vetrina utilizzando postazioni privilegiate dislocate nel
Centro o, all’occorrenza, anche all’esterno.
Tutte le posizioni vengono assegnate in base a contratti annuali o semestrali e non si intendono tacitamente
rinnovate. L’esposizione in vetrina consente la visibilità
lungo il percorso di accesso offrendo un’ottima opportunità di affermazione del brand.

12 vetrine a parete, eleganti e d’impatto, a Tua disposizione nell’area Reception e Galleria d’Ingresso.

Locazione Pannelli Luminosi
Presenta la Tua immagine in modo originale e comunicativo: sono a disposizione delle Aziende consorziate,
in posizioni a scelta, 24 pannelli luminosi, dislocati all’in-

Locazione Vetrine Piramidali - zona Hall
A Tua scelta, per sei mesi o un anno intero, la Tua Azienda in primo piano, nell’elegante Galleria d’Ingresso.

terno del Centro.

Locazione Vetrine Piramidali - Padiglioni fieristici
Per tutta la durata degli eventi fieristici del Tarì, Ti offria-

Locazione Vetrine Elite

mo l’opportunità unica di essere protagonista, con una

Per un anno intero Ti offriamo le vetrine più esclusive e
raffinate del Tarì nella Galleria d’Ingresso.

vetrina dedicata, posizionata all’ingresso dei Padiglioni.
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Un’occasione imperdibile di visibilità.

Locazione Vetrine Piramidali
per eventi personalizzati
Hai organizzato un evento al di fuori del Tarì e necessiti di vetrine di classe per mettere in mostra il Tuo prodotto? Il Tarì mette a Tua disposizione vetrine piramidali
che potrai noleggiare temporaneamente e che potrai
ricevere, con un costo aggiuntivo, direttamente presso
la location del Tuo evento.

LA TUA IMMAGINE SUL WEB E NELL’EDITORIA

Tarì Magazine
Il Tarì Magazine è la rivista del Tarì dedicata al Trade. Argomenti e protagonisti del settore orafo, un occhio al territorio,
le anteprime delle nuove collezioni e ovviamente una vasta presentazione dei prodotti e delle aziende inserzioniste.
Uscite: gennaio - maggio ed ottobre
Copie: 14.500 per edizione
Distribuzione: 10.000 copie spedite ai dettaglianti Italia
4500 copie distribuite nel Centro e nelle camere in Hotel ai nostri Clienti che usufruiscono delle promozioni.

Calendario
Un anno intero dedicato alle Aziende del Tarì.
Metti in mostra i Tuoi gioielli per tutto l’anno!
Copie: 5000
Distribuzione: 2.500 spedite ai Clienti Italia selezionati e
2500 distribuite nel Centro.
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Il mondo Web e Social

TV LED e Produzioni Video

Lo staff del Marketing mette a disposizione di tutte le
Aziende i vari canali web per promuovere la propria
immagine sulla rete:

Il video e la gallery di ingresso - gli ambienti più prestigiosi del Tarì - danno visibilità a spot tv, brevi filmati e
proiezioni, che potremo anche realizzare in base alle
tue esigenze.

Il sito www.tari.it: nel nostro Sito, ogni Azienda ha a propria disposizione una Pagina Contatti Personale; può
avere ulteriore visibilità attraverso la Gallery dell’home
page o i banner presenti nelle varie sezioni.
Newsletter Clienti Italia: promuovi la Tua immagine e i
Tuoi prodotti con newsletter personalizzate, spedite a
6500 Clienti Italia o targettizzate su base geografica.
Banner su Newsletter Tarì: promuovi la Tua immagine in
uno dei 4 spazi presenti nelle newsletter che Il Tarì, con
regolarità, spedisce a tutti i suoi Clienti.
Promozione Social Network: arricchiamo i profili social
del Tarì con i Tuoi prodotti e la Tua immagine pubblicitaria. Condividiamo, linkiamo, “ci piace” su Facebook,
Instagram e Twitter de Il Tarì.
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I nostri Partner interni per l’Area Comunicazione:
Luciano D’Inverno_Fotografo: all’interno del Tarì, al secondo piano, uno Studio Fotografico specializzato per
lo shooting di gioielli e relativa postproduzione.
Rif: Luciano D’Inverno
Tel: 3333597277_email: lucianodinverno@libero.it
Centro Servizi Informatici - Agenzia Web: progettazione
siti internet, assistenza hardware e software, firma digitale, sono solo alcuni dei servizi offerti dal nostro partner per i servizi informatici.
Rif: Roberto Riccardi
Tel: 0823517402_email: info@centroit.it
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2
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Riferimento
Teresa Zottolo
Tel: 0823517314
email: promozioneclienti@tari.it

FACILITIAMO IL TUO BUSINESS

Prenotazione Hotel e viaggi
Rendiamo ancor più agevole il soggiorno dei Tuoi Clienti.
Una rete di Alberghi convenzionati su Caserta e Napoli e
accordi con le principali compagnie aeree nazionali ed
internazionali, garantiscono tariffe molto vantaggiose.

Transfer
Durante le manifestazioni fieristiche o in occasioni particolari, su richiesta, programmiamo trasferimenti per i
Tuoi Clienti, affidandoci a Car Service referenziati.

Traduttore
Per semplificare le comunicazioni con i Tuoi Clienti stranieri, ti offriamo un servizio di traduzione ed interpretariato simultaneo, con professionisti esperti ed efficienti.
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3
EVENTI
SU MISURA

Riferimento
Floriana Marino
Tel: 0823517365
email: fmarino@tari.it

PER IL SUCCESSO DEI TUOI MEETING

Le Sale Riunioni

Il Tarì si propone come luogo ideale per l’organizzazione
di Eventi Speciali, ideati e personalizzati su misura per Te.
Sicurezza, eleganza, stile e pacchetti chiavi in mano.
Devi solo pensare ai contenuti, al resto pensiamo noi.

Per incontri con il Tuo Staff o per riunioni più informali,
puoi contare su eleganti Sale Riunioni (pronte per accogliere fino a 30 persone) localizzate nella palazzina
Uffici dell’Edificio Centrale.

La Sala Convegni

La Piazza Centrale e i Padiglioni Fieristici

Per organizzare al meglio i tuoi meeting, Il Tarì ti offre
una location di prestigio, completa di tutte le funzionalità e tecnologie per una presentazione aziendale di
livello:
- allestimento sala (fino a 120 persone)
- allestimento spazi espositivi con vetrine
- segnaletica ed informativa nel Centro
- sistema audio conference
- servizio interpretariato simultaneo
- videoproiezione
- servizio catering a richiesta.

La Piazza del Tarì e i nostri padiglioni fieristici sono la location ideale per organizzare workshop aziendali di livello, godendo dell’assistenza di tutto lo Staff Tarì, che si
impegnerà a rendere perfetto il Tuo Evento. Allestimenti, immagine, personalizzazioni, comunicazione, servizi
ristorativi in esclusiva e quanto Tu possa desiderare sono
a Tua disposizione. La grande piazza centrale del Tarì
potrà essere interamente sponsorizzata per diventare la
“Casa degli sponsor”. Ogni sera un aperitivo per tutti i
clienti fornirà l’occasione per incontrare direttamente,
in un momento di simpatico relax, molti potenziali clienti
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Gli Uffici 2° piano Edificio Centrale
Gli spazi siti al 2° piano dell’Edificio Centrale sono a disposizione delle Aziende che vogliono usufruire di una
location temporanea (annuale, settimanale o giornaliera) per i loro affari, completa di tutti i comfort ed accessori e di una segreteria generale.
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4
AREA
FORMAZIONE

Riferimento
Andrea Maria Romano
Tel: 0823517550
email: aromano@tari.it

L’OFFERTA FORMATIVA DEL TARÌ DESIGN SCHOOL
Cronologicamente nata ancor prima del Tarì, la Scuola
ha costruito, di anno in anno, i suoi successi. Oggi è un riconosciuto centro di eccellenza formativa, in Italia e non
solo. Il Tarì Design School è un vero e proprio laboratorio
creativo in cui le idee degli studenti, dei docenti e dei
designer danno vita a creazioni e progetti sempre nuovi.

Corso per Orafo
Il Corso di durata biennale, prevede al termine, il rilascio dell’attestato di qualifica professionale della Regione Campania. Il corso si propone di formare professionisti abili nella creazione di gioielli e nella tecnica di
lavorazione dei metalli preziosi.

Corso per Orologiaio
Il corso fornisce agli allievi le competenze tecniche di la-

vorazione e di manutenzione per lo svolgimento di uno
dei mestieri più complessi della tradizione artigianale:
l’alta orologeria. La formazione termina con gli esami
per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale da
parte della Regione Campania. Durata biennale.

Corso per Designer del Gioiello
Corso di durata annuale, si pone l’obiettivo di educare
giovani designer alla progettazione estetica e tecnica
del gioiello, rendendoli capaci di effettuare scelte coerenti, di rapportarsi con un committente e di soddisfarne tutte le possibili esigenze.

Corso per Incassatore di pietre preziose
Il Corso di durata annuale, al termine viene rilasciato dell’attestato di qualifica professionale della Regione Campania.
Forma allievi in grado di fissare, attraverso il montaggio, le
pietre preziose su oggetti di oreficeria e gioielleria.
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Gemmologia
I corsi dedicati all’analisi e classificazione del diamante
(5 settimane), delle pietre di colore (11 settimane) e delle perle (1 settimana), sono realizzati in partnership con
l’I.G.I. - Istituto Gemmologico Italiano.

Corso Rhinoceros 5.0 (I e II livello)
Attività formativa specialistica dedicata alla progettazione tridimensionale del gioiello, attraverso l’utilizzo del
software Rhinoceros. Durata 24 ore per ciascun livello.

In presenza di specifiche necessità, la Segreteria del
Tarì Design School offre assistenza per alloggi e trasporti su Caserta.
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5
SERVIZI DI
RISTORAZIONE

Riferimento
Mariella Aletto
Tel: 0823517366
email: aletto@tari.it

LA QUALITÀ E L’ATTENZIONE, PER TE, OGNI GIORNO
Il Tarì Catering offre un ampio ventaglio di scelte ristorative per soddisfare tutte le esigenze.

Il Bar e La Pizzeria
Ampio, elegante, per gustare un buon caffè, uno squisito panino o un fragante prodotto da forno.
Tra le novità del 2016 le nostre consegne a domicilio.
Scegli il prodotto e lo consegniamo direttamente in
Azienda all’orario prestabilito. Ogni giorno, prenota al
numero 0823517433-435 entro le ore 12.00 e riceverai
nel tuo modulo il pasto scelto.

Per le nostre Aziende la possibilità di prenotare il proprio pranzo da asporto o stipulare convenzioni e\o ticket personalizzati.
Novità del 2016 sono i piatti internazionali: ogni settimana ti tentiamo con una nuova ed originale prelibatezza.
Sempre disponibili Menu ed alimenti dedicati a specifiche esigenze alimentari, elaborati dal nostro Chef.

Il Ristorante
Un raffinato luogo d’incontro per le tue colazioni di lavoro, con menu a la carte o personalizzato. Uno spazio
esclusivo, di livello, dedicato ai Tuoi ospiti di riguardo.

Il Self Service

Take Away

Per il tuo pranzo quotidiano, il Self Service ti offre menù
realizzati con cura e attenzione, con ingredienti di altissima qualità.

Lasciatevi tentare dalle gustose specialità del nostro
Take away. Ogni giorno una nuova squisitezza da provare, ritirare e gustare comodamente a casa.
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Eventi Speciali e personalizzati
Su richiesta, lo Staff del Tarì Catering Ti offre massima
assistenza per i Tuoi eventi. Dal personale di sala, all’attrezzatura, al menù, allo Chef, tutto realizzato su misura
per la Tua Azienda.

Emporio Tarì
Ti offriamo un nuovo modo di fare la spesa: ad un passo
dalla Tua Azienda, l’opportunità di acquistare prodotti
selezionati di alta qualità a prezzi competitivi. In occasione delle festività approfitta dei nostri prodotti Gourmet per personalizzare i tuoi doni.
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6
SERVIZI DI
MANUTENZIONE

Riferimento
Maria Palumbo
Tel: 0823517382
email: mpalumbo@tari.it

EFFICIENZA E RAPIDITÀ, A TUA DISPOSIZIONE
Il nostro Staff del Tarì Cleaning si impegna quotidianamente per preservare la qualità del nostro Centro,
mantenendone costante negli anni l’attrattività e funzionalità: pulizia spazi comuni, del perimetro esterno,
dei camminamenti, taglio e cura degli spazi verdi, padiglioni fiera, aree ristorative e servizi igienici, parcheggi, garage interrati.

Supporto per le Aziende
• Cleaning Service personalizzato
• Servizi di Facchinaggio
• Operazioni di sgombero e pulizia di grandi ambienti
Tutto il Personale della Manutenzione Tarì garantisce
interventi rapidi ed efficienti per risolvere qualsiasi inconveniente possa verificarsi al Tuo impianto idraulico,
elettrico, telefonia voce e dati, supportando le Azien-

de anche per interventi di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture murarie o per ripristino della
tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti.

I nostri Partner interni per l’Area Manutenzione
D&M per lo smaltimento dei rifiuti: Innovando e rispettando l’ambiente e nell’osservanza di tutte le normative
vigenti in materia, Il Tarì si affida ad una ditta specializzata che supporta la Tua azienda – che si è organizzata
con la raccolta differenziata dei rifiuti – per il relativo
smaltimento. Con un costo annuo contenuto, assicuriamo la raccolta porta a porta, evitando alla Vostra
Azienda l’onere di depositare i rifiuti presso l’apposita
area presente nel Parcheggio C Dipendenti. Analogamente, la raccolta rifiuti urbani, rifiuti speciali, pericolosi
e non, liquidi e solidi, viene gestita in maniera puntuale
ed efficiente, direttamente presso il Tuo Modulo.
Giuseppe Di Chiara, Rosa Di Fuccia:
Tel: 0823516589_email: info@demambiente.it
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7
SERVIZI PER
LA SICUREZZA

Riferimento
Ciro Renzi
Tel: 0823517555
email: sicurezza@tari.it

IL TARÌ, UN LUOGO SICURO

Accesso al Centro
Rilascio di badge RFid per l’accesso al Centro dalle
bussole dei garage interrati e\o dal perimetro.

Ingresso Fornitori
I tuoi fornitori entrano nel Centro con pagamento di
una Fee d’ingresso giornaliera. Sono disponibili diverse
formule di abbonamento annuale.

Sosta Fornitori Anello Perimetrale
Parking Card
Formule di abbonamento mensile e\o Badge ricaricabili presso la Cassa Automatica, permettono di usufruire comodamente dei parcheggi presenti all’interno del
Centro.

Tutti i fornitori che devono effettuare attività di manutenzione all’interno dei Moduli, hanno la possibilità di
sostare sull’anello perimetrale, usufruendo di tariffe
giornaliere o formule di abbonamento mensile.

Sistemi d’allarme
Tag Auto
Il sistema di lettura digitale delle targhe, garantisce la
massima sicurezza per l’accesso delle auto sul perimetro e nei garage interrati del Tarì.
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La Sicurezza del Tarì è adibita alla verifica per i piccoli
interventi legati al corretto funzionamento della centralina d’allarme di ciascun modulo. Su richiesta, ed in
base ad un listino prezzi, può procedere alla verifica,
all’installazione e alla sostituzione dell’inseritore chiavi

allarme antintrusione, dei contatti magnetici sulle porte
di ingresso e di uscita di sicurezza, alla sostituzione dei
rilevatori fumo all’interno dei moduli e altresì alla sostituzione del cilindro delle porte d’ingresso e di uscita di
sicurezza dei moduli.

Cassette di Sicurezza e caveau
Solo ed esclusivamente a vantaggio delle nostre Aziende, al secondo piano dell’Edificio Centrale, la possibilità di noleggiare, annualmente, cassette di sicurezza,
situate all’interno dei caveau ed accessibili solo a personale autorizzato.
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8
LOCAZIONE
SPAZI
COMMERCIALI

Riferimento
Carmine Correggia
Tel: 0823517363
email: contratti@tari.it

Il Tarì offre la possibilità di effettuare locazioni commerciali di spazi adibiti alla produzione e alla gestione d’affari.

I moduli Artigiani
L’Area Artigiani Tarì rappresenta il luogo in cui rivive la
tradizione orafa napoletana: Il Tarì mette a disposizione
delle Aziende insediate locali attrezzati, di dimensioni
ridotte, destinati esclusivamente all’attività artigianale
di fabbricazione, produzione e assemblaggio gioielli.

Gli Uffici 2° piano Edificio Centrale
Gli spazi siti al 2° piano dell’Edificio Centrale sono a disposizione delle Aziende che vogliono usufruire di una
location temporanea (annuale, settimanale o giornaliera) per i loro affari, completa di tutti i comfort , accessori e di una segreteria generale.

I depositi
Ampi locali , di varie metrature (da 33 a 250 mq) vengono offerti ad uso deposito con contratti di locazione
commerciale.

I moduli 2° piano Palazzina Artigiani
Moduli di 75 mq situati nella prestigiosa location del
Centro, per le Aziende che vogliono vivere il loro business nell’elegante e sicura cornice del Tarì.
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Locazione Posti auto
A vantaggio di tutte le Aziende, l’opportunità di usufruire di posti auto privati sia lungo l’anello perimetrale del
Tarì che nella zona Garage Interrato.

9
ALTRI SERVIZI

Riferimento
Carmine Correggia
Tel: 0823517363
email: contratti@tari.it

NEL TARÌ, TUTTO A TUA DISPOSIZIONE

Gestione Immobiliare – Facilitatore di scambio
Da oggi puoi contare su un nuovo strumento, totalmente gratuito, se decidi di acquistare, vendere o affittare
spazi nel Tarì.
Ci faremo promotori delle tue esigenze e ci attiveremo
per far incontrare domanda ed offerta.

Servizi Vari
Il Tarì offre alle Sue Aziende e alla loro Clientela una
vasta gamma di servizi, per rendere il Vostro business
sempre più agevole:
• Tabacchi
Tel: 0823513104 email: goldenpaper@tari.it
• San Paolo Banco di Napoli
Tel: 0823513070
email:marcianise.02343@bancodinapoli.com
• Unicredit
Tel: 08231834105
email: ag31413-italia@unicredit.eu
• Poste Italiane - Tel: 0823823993
• Agenzia Assicurativa
• Parrucchiere
• Baby Parking
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