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CHI SIAMO
Il Team Meares si occupa di marketing da più di venticinque 
anni, operando in Italia e in Europa
al fianco di importanti realtà multinazionali
con cui abbiamo instaurato un lungo ed importante rapporto 
di collaborazione.

Il nostro core business è lo studio e la realizzazione
di attività pubblicitarie attraverso la scelta
di articoli mirati ad esaltare le peculiarità e
il DNA dei nostri partner.

I prodotti che compongono il ventaglio delle nostre soluzioni 
sono l’abbigliamento personalizzato,
il merchandising e tutte le soluzioni visual.



UFFICI, SHOWROOM
E MAGAZZINO
Nel gennaio 2019 abbiamo inaugurato la nostra nuova 
sede operativa, che conta nuovissimi uffici, laboratori 
di stampa, due linee di produzione e un magazzino di 
stoccaggio dei nostri prodotti.

All’interno dell’area produttiva di 1.500 m2 abbiamo 
allestito il nuovo Show Room, che consideriamo
il “fiore all’occhiello” della nostra società.

Adiacente gli uffici commerciali, l’area espositiva si 
sviluppa su circa 200 m2 dove è possibile vedere e 
toccare con mano tantissimi articoli, che sviluppiamo 
nei nostri progetti, dall’abbigliamento alla tecnologia, 
passando trasversalmente dall’imprescindibile ventaglio 
di prodotti ecosostenibili.
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CORE-BUSINESS &
MISSION
CORE BUSINESS:

Gestiamo con il nostro team la progettazione, la stampa, 
il confezionamento e la logistica dei prodotti che 
trattiamo, sviluppando con i nostri clienti importanti 
sinergie, fondendo il nostro know how con le idee e le 
richieste dei nostri partner.

MISSION:

Il nostro obbiettivo prioritario, è quello di ottenere il 
miglior indice di value for money, garantendo l’efficacia 
del messaggio che, dal primo brief, ci si pone di ottenere 
insieme ai nostri partner.



PUNTI DI FORZA
I tanti anni di esperienza, ci hanno dato la possibilità
di affrontare tantissime sfide e consolidare
una profonda conoscenza nel mondo del marketing, della 
pubblicità e della promozione affermandoci
tra i più importanti player italiani del nostro settore.

Il costante impegno profuso quotidianamente,
sommato ad una forte identità aziendale,
trovano piena coerenza tra la nostra mission
e i nostri valori:
- qualità dei servizi;
- passione;
- costanza e determinazione.
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affidabilitàaffidabilità

PersonalizzazionePersonalizzazione

FlessibilitàFlessibilità

SinergiaSinergia

InnovazioneInnovazione

RapiditàRapidità



NUMERI & CURIOSITA’
Presente da oltre 20 anni, Meares è ormai
una realtà più che affermata, in grado di generare
numeri molto importanti.

CRESCITA MEDIA ANNUA
(2015-2021):

+20%+20%

GADGET CONSEGNATI 
NEL 2020:

1.594.000 pz.1.594.000 pz.

CLIENTI SODDISFATTI:

623623

PRODOTTI A CATALOGO:

112.5002.500

ARTICOLI REALIZZATI
100% CUSTOMIZED:

 247.800 pz. 247.800 pz.



PRODOTTI E SERVIZI
• GRAFICA

 Progettiamo e realizziamo per i nostri partner lo studio grafico 
 di prodotti, loghi e soluzioni mirate a sviluppare le idee richieste.

• PROGETTAZIONE TECNICA

 Al nostro interno abbiamo un ufficio che si occupa di progettazione
 CAD 3D, dove eseguiamo tutti i progetti relativi agli allestimenti.

• VISUAL COMMUNICATION

 Allestimenti fieristici, insegne, roll-up, totem, targhe, trofei...

• PERSONALIZZAZIONE & STAMPA

 Stampa digitale, stampa sublimatica, transfer digitali, tampografia,
 serigrafia, ricamo e laserizzazione sono le tecniche di
 personalizzazione che ci permettono di realizzare e personalizzare
 tutti i prodotti in modo unico e con rese di altissima qualità.

• GADGET E ARTICOLI PROMOZIONALI

 Merchandising, abbigliamento, accessori, Hi-Tech...

• IMPORT

 Gestiamo importazioni dirette da Europa, Fare East e da Turchia
 che ci permettono di produrre sartorialmente
 qualsiasi prodotto desiderato, che si tratti di abbigliamento,
 oggettistica o tecnologia.
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STAMPA
Utilizziamo macchinari e tecnologie di ultima
generazione come la stampa digitale diretta,
che ci permette di personalizzare, anche grandi
formati su qualsiasi superficie e materiale.



AllESTIMENTI



GADGET E ARTICOlI PROMOZIONAlI



GADGET E ARTICOlI PROMOZIONAlI



MEARES GOES GREEN
Meares ha scelto di affrontare l’anno 2021 investendo 
sull’installazione di un novo impianto di pannelli solari ad 
altissimo rendimento, promuovendo il concept sempre più 
concreto di produrre energia pulita da una fonte naturale 
come il Sole.

Spingere sulla produzione di energia da fonte rinnovabile, 
significa favorire la diffusione di soluzioni green e più 
rispettose dell’ambiente.

Sostituire i combustibili fossili con fonti rinnovabili,
è importante per due motivi: da un lato non si esauriscono 
risorse che hanno una disponibilità limitata,
dall’altro si riducono le emissioni di inquinanti per la 
produzione di energia.

L’emergenza climatica che stiamo vivendo
non può essere ignorata e scegliere
le energie rinnovabili significa favorire
la sostenibilità in prima persona.



252
alberi all’anno

Grazie ai nostri pannelli solari 
risparmiamo tanta CO2 ed è 

come se piantassimo così tanti 
alberi di grandi dimensioni 

come pioppi, querce e castani!

Quanti alberi abbiamo
piantato? 

ALL’
ANNO 27 MWh

AL
MESE 3,4 MWh

ALLA
SETTIMANA 805 kWh

AL
GIORNO 1 15 kWh

Quanta energia
produciamo?

Queste sono le medie giornaliere,
settimanali, mensili e annuali di quanta
energia viene prodotta grazie ai nostri 

pannelli solari, in Meares
Grazie ai nostri pannelli solari

risparmiamo ben

di CO2 emesse
sulla nostra Terra!

29 tonnellate

Sistema di monitoraggio certificato



I NOSTRI PARTNER




