
CORPORATE

“Potrei perdermi cercando di riassumere il percorso professionale 
che mi ha portato a credere in questo progetto e a dedicarmi a 
tempo pieno ma preferisco pensare di avere l’occasione di farlo
personalmente.

Adoro questo lavoro e ci credo con convinzione e passione.
Ho potuto ottimizzare le mie capacità professionali e il mio desiderio 
di sentirmi utile portando avanti la mia filosofia di assistenza nella 
delocalizzazione di famiglie e piccole e medie imprese, puntando ad 
un approccio imprenditoriale snello e trasparente. Il mio obbiettivo 
è rendere la vita dei nostri clienti più semplice e piacevole possibile. 
Ho fatto del problem solving il mio mantra e grazie ad un approccio 
empatico tanto quanto professionale mi piace credere di riuscire a 
trasmettere la fiducia necessaria affinchè si possa creare un rapporto 
duraturo e solidale con tutti coloro che decidono di affidarsi alle 
nostre competenze. 

Grazie per l’attenzione, conto di avere
il piacere di incontrarvi presto.

Laura Poggioli Maraniello

Via Campione 15
Melide, 6815 Svizzera

Tel. +41 (0)79 4640051
www.larelocation.ch
info@larelocation.ch

UNA SCOMMESSA IMPRENDITORIALE

di Laura Poggioli Maraniello



Con professionalità e la giusta dose di empatia, La Relocation è il 
partner ideale per organizzare i trasferimenti dei vostri dipendenti. 
Un supporto fondamentale che darà RISALTO al vostro operato
e che permetterà a chi potrà beneficiarne di ritrovare un quotidiano 
ideale in modo efficace nel più breve tempo possibile. 

La Relocation è il partner ideale per tutte le realtà lavorative
che hanno la necessità di concedere ai propri dipendenti,
in fase di delocalizzazione (EXPAT), di avvalersi di un supporto 
mirato, pratico e veloce. Un accompagnamento che renderà
più fluida e immediata l’integrazione della vostra risorsa.

Per maggiori informazioni potete scriverci a
info@larelocation.ch o chiamare direttamente

per fissare un incontro allo +41 912108930
Saremo lieti di valutare con voi

come potremmo esservi d’aiuto.

IN BREVE siamo in grado di occuparci di
- Ricerca abitazione per esigenza/spazi/budget/altro
- Gestione contrattualistica e attivazione servizi base
- Pratiche amministrative Uff. controllo abitanti/Uff. stranieri/altro
- Assicurazioni a tutto tondo (4 lingue)
- Masserizia e traslochi
- Arredamento
- Cambio patente, immatricolazioni, altro
- Educazione, Scuole, asili, baby sitting, altro
- Introduzione alla Civica

SOLUZIONI DI SUPPORTO

- PACCHETTI EXPAT SU MISURA

- AGEVOLAZIONI APERTURA CONTO BANCARIO

- NUMERO TEL SWISSCOM ATTIVO IN 42H

- CONSULENTE ASSICURATIVO DEDICATO

- CONSULENTE CASSAMALATI DEDICATO

- APPLICAZIONE RICERCA CASA iOS/ANDROID

- ABBONAMENTI VARI

- LEZIONI DI ITALIANO PERSONALIZZATE

- BUONI REGALO

Sono pronti pacchetti EXPAT che potrete
scegliere e personalizzare con l’aiuto del

Relocation Manager che vi verrà assegnato.

Siamo gli esperti della delocalizzazione e del concetto di
lifestyle adatto alla realtà Corporate che stavate cercando.

Delocalizzazione di supporto al vostro team HR
L’ALLEATO IDEALE PER UN PROCESSO
DI DELOCALIZZAZIONE OTTIMALE

Soluzioni flessibili a supporto delle Aziende per agevolare 
l’inserimento dei collaboratori che arrivano dall’estero.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Valuteremo con voi quali

agevolazioni sono le più adatte
al personale che dovrà trasferirsi 
sul nostro territorio in base alle 

esigenze di entrambi. Agiamo
per vostro conto con l’intento di 

sottolineare il vostro impegno 
nell’attuare il percorso di

delocalizzazione obbligato.

SEMBRE IN CONTATTO
Con l’assegnazione di un

responsabile dedicato alla
vostra azienda garantiamo una

comunicazione trasparente
ed attenta sia per il trattamento 

dei dati che per lo stato delle 
pratiche e del lavoro svolto.

SMOOVE APP
Grazie all’innovativa applicazione 

SMOOVE APP potete prenotare 
uno dei nostri pacchetti dedicati 

alla ricerca della casa ideale
per il vostro collaboratore

senza perdere tempo.
www.smooveapp.com


