




IL TUO
EVENTO
PARTE
DA QUI.

CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO MEDICO-SCIENTIFICI



Consulenza: pianificazione e stesura del programma, gestione
dei rapporti con il board scientifico, verifica della fattibilità
economica e ricerca sponsor.

ECM: consulenza sulle procedure di accreditamento per
Formazione Residenziale, FAD e Formazione sul Campo.

Promozione evento: conferenze stampa, realizzazione sito
web evento, comunicazione, layout  grafico.

Logistica: ricerca sede, prenotazioni alberghiere, servizi
catering, stampati, trasferimenti, servizi di segreteria dedicati
alle Società Scientifiche.

Viaggi: biglietteria aerea, ferroviaria, navale, autonoleggio
con e senza conducente, trasferimenti di gruppo, pacchetti
turistici dei migliori tour operator.

Tecnologia: amplificazione, videoproiettore, traduzione
simultanea, votazione elettronica, videoconferenza, verifica
presenze ECM, computer, stampanti e fotocopiatrici, regia,
assistenza tecnica.

Allestimenti: segreteria congressuale, stand, scenografia,
podio, sedie, presidenza, impianto di illuminazione, addobbi
floreali.

Programma sociale: eventi culturali e ricreativi per gli accompagnatori, cene
congressuali.

Hostess e steward: personale accuratamente selezionato ed esperto in normativa
di settore e procedure ECM.

Interpreti: professionisti multilingue altamente qualificati e di provata esperienza
nel settore medico-scientifico.

Delegazioni Aziendali: gestione iscrizioni, sistemazione alberghiera, organizzazione
viaggi, trasferimenti, ristorazione, tour leader multilingue.

I NOSTRI SERVIZI

CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO MEDICO-SCIENTIFICI

A CHI AFFIDARE IL BUDGET DEL TUO EVENTO?
Parti da qui. Stazioneventi è la risposta che ti farà stare
tranquillo. La nostra esperienza decennale nella gestione
di congressi e corsi di aggiornamento medico-scientifici
ci permette di garantirti un servizio altamente qualificato
e personalizzato, cucito su misura del tuo budget e piani-
ficato per ogni tua specifica esigenza. Stazioneventi ti
affianca e ti supporta in tutte le fasi del progetto,
dall’ideazione e verifica della fattibilità, alla progettazione
strategica, dalla gestione logistica e amministrativa fino
alla misurazione dei risultati.

SE STAI PENSANDO AD UN EVENTO
INIZIA CON LA SCELTA DEL PARTNER GIUSTO

www.stazioneventi.com



IL TUO
EVENTO
PARTE
DA QUI.

E V E N T I  A Z I E N D A L I



Ideazione: progettazione dell'evento e condivisione
degli obiettivi aziendali.

Promozione evento: realizzazione sito web, comunica-
zione, layout  grafico, studio del brand, payoff e claim.

Logistica: ricerca sede, prenotazioni alberghiere, servizi
catering, stampati, trasferimenti.

Viaggi: biglietteria aerea, ferroviaria, navale, autonoleggio
con e senza conducente, trasferimenti di gruppo, pacchetti
turistici dei migliori tour operator.

Tecnologia: amplificazione, videoproiettore, traduzione
simultanea, votazione elettronica, videoconferenza,
computer, stampanti e fotocopiatrici, regia, assistenza tecnica.

Allestimenti: segreteria, stand, scenografia, podio, sedie,
presidenza, impianto di illuminazione, addobbi floreali.

Programma sociale: eventi culturali e ricreativi, cene
di gala, spettacolarizzazione, animazione personalizzata,
team building.

Tour leader, hostess e guide specializzate: personale
multilingue accuratamente selezionato.

Interpreti: professionisti multilingue altamente qualificati
e di provata esperienza.

I NOSTRI SERVIZI

E V E N T I  A Z I E N D A L I

VUOI CHE IL TUO EVENTO AZIENDALE SIA MEMORABILE?
Parti da qui. Stazioneventi centra l'obiettivo progettando
insieme a te convention, incentive e team building creativi,
efficaci e vincenti.
Ti garantiamo un servizio altamente qualificato e perso-
nalizzato, cucito su misura del tuo budget e pianificato
per ogni tua specifica esigenza.
Il tuo messaggio aziendale sarà chiaro e innovativo.

DAI UN NUOVO IMPULSO
ALLA PRODUTTIVITÀ DELLA TUA AZIENDA!

www.stazioneventi.com



IL TUO
EVENTO
PARTE
DA QUI.

CONGRESSI, MEETING E CORSI DI AGGIORNAMENTO



Consulenza: pianificazione e stesura del programma, gestione
dei rapporti con il consiglio direttivo, verifica della fattibilità
economica e ricerca sponsor.

Promozione evento:  conferenze stampa, realizzazione sito
web evento, comunicazione, layout  grafico.

Logistica: ricerca sede, prenotazioni alberghiere, servizi
catering, stampati, trasferimenti.

Viaggi: biglietteria aerea, ferroviaria, navale, autonoleggio
con e senza conducente, trasferimenti di gruppo, pacchetti
turistici dei migliori tour operator.

Tecnologia: amplificazione, videoproiettore, traduzione
simultanea, votazione elettronica, videoconferenza, verifica
presenze, computer, stampanti e fotocopiatrici, regia,
assistenza tecnica.

Allestimenti: segreteria congressuale, stand, scenografia,
podio, sedie, presidenza, impianto di illuminazione, addobbi
floreali.

Programma sociale: eventi culturali e ricreativi, cene di gala.

Hostess e steward: personale accuratamente selezionato ed esperto.

Interpreti: professionisti multilingue altamente qualificati e di provata esperienza.

Delegazioni Aziendali: gestione iscrizioni, sistemazione alberghiera, organizzazione
viaggi, trasferimenti, ristorazione, tour leader multilingue.

I NOSTRI SERVIZI

CONGRESSI, MEETING E CORSI DI AGGIORNAMENTO

A CHI AFFIDARE IL BUDGET DEL TUO EVENTO?
Parti da qui. Stazioneventi è la risposta che ti farà stare
tranquillo. La nostra esperienza decennale nella gestione
di congressi, meeting e corsi di aggiornamento ci permette
di garantirti un servizio altamente qualificato e persona-
lizzato, cucito su misura del tuo budget e pianificato per
ogni tua specifica esigenza. Stazioneventi ti affianca e ti
supporta in tutte le fasi del progetto, dall’ideazione e
verifica della fattibilità, alla progettazione strategica, dalla
gestione logistica e amministrativa fino alla misurazione
dei risultati.

SE STAI PENSANDO AD UN EVENTO
INIZIA CON LA SCELTA DEL PARTNER GIUSTO

www.stazioneventi.com



P R O G E T T I  D I  C O M U N I C A Z I O N E



Briefing: consulenza per la definizione del budget, studio
dei supporti comunicativi e pianificazione media.

Progettazione grafica: progetto e realizzazione di loghi e
coordinamento dell’immagine, declinazione sui diversi
supporti comunicativi. Grafica editoriale, illustrazione,
infografica.

Stampa: stampa offset e digitale, definizione di formati e
soluzioni per brochure, presentazioni, inviti, modulistica, bilanci
aziendali, gadget personalizzati, card promozionali, ecc.

Progettazione allestimenti: studio e sviluppo di allestimenti
e scenografie per spazi fieristici, presentazioni aziendali,
corner promozionali, vetrine, convegni, mostre ed eventi.

Web design: Progettazione e sviluppo di sistemi web-based,
progettazione interfacce utente, produzione di contenuti
multimediali per il web, creazione e gestione banche dati,
realizzazione banner pubblicitari, restyling interfacce e sistemi
web, organizzazione e gestione socialnetwork, viral marketing.

Audiovisivi e multimedia: produzioni audiovisivi, spot
pubblicitari, video-presentazioni aziendali, post-produzione
audio/video, animazione e compositing video, animazioni
per il web, sigle e titolazioni.

I NOSTRI SERVIZI

P R O G E T T I  D I  C O M U N I C A Z I O N E

Ogni evento è unico e ha bisogno di un’immagine di forte
impatto, capace di lasciare un segno ma soprattutto di
emozionare. Stazioneventi si avvale di creativi e
professionisti della comunicazione per il progetto
dell’identità visiva del tuo evento e delle strategie
di comunicazione. I nostri servizi vanno dalla
consulenza al briefing per la scelta dei supporti
comunicativi alla definizione del budget, dalla
progettazione e realizzazione di prodotti
grafici editoriali allo sviluppo di web site,
dalla pianificazione dei media fino
all’ideazione di spot, video e prodotti
multimediali a supporto di presentazioni ed
eventi emozionali.

IL TUO EVENTO
MERITA IL ‘VESTITO’
PIÙ BELLO.
STAZIONEVENTI HA UNA STRATEGIA
DI COMUNICAZIONE CUCITA SU MISURA PER TE

www.stazioneventi.com



R E S P O N S A B I L I T À  S O C I A L E  D ' I M P R E S A



PENSARE E AGIRE IN MODO RESPONSABILE
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DÀ FORZA ALL'IMPRESA. PER QUESTO VA COMUNICATA CON GLI STRUMENTI E CON LE
AZIONI PIÙ ADATTE. I NOSTRI STAMPATI E I GADGET CHE  PROPONIAMO AI NOSTRI CLIENTI SONO L'ESPRESSIONE DI
UN MODO DI FARE IMPRESA CHE PONE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AL SOCIALE E ALLA SOSTENIBILITÀ.

VALORIZZIAMO LE PERSONE E LA LORO ESPRESSIONE
L'immagine di copertina di questa brochure e quelle della linea coordinata
di Stazioneventi sono opere di Angela Fidilio, una delle artiste più
singolari del Centro di attività espressive La Tinaia di Firenze.
In questo ‘luogo di libera comunicazione’, attivo da oltre trent’anni
all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico San Salvi, è in corso, con risultati
sorprendenti, la riabilitazione di persone con problemi psichiatrici
attraverso attività artistiche.
Acquistando i diritti di utilizzo di queste immagini Stazioneventi sostiene
le attività de La Tinaia da sempre impegnata nella
valorizzazione di quelle forme di ‘arte necessaria’
e delle persone che vivono un disagio ma che
nell’arte hanno trovato un modo per comunicare
la loro realtà altrimenti inascoltata.

Oggi, quasi la metà dei tagli di legno commerciale nel mondo
sono legati alla domanda di carta.  Noi di Stazioneventi abbiamo
scelto di usare, per i nostri stampati e i nostri gadget, carte riciclate
e/o ecologiche cioè provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.
E suggeriamo di fare altrettanto anche ai nostri clienti. Il 50% della
biodiversità globale risiede nelle nostre foreste. Stampare su carte
ecologiche è un valore aggiunto per ogni azienda che voglia esprimere
attenzione all’ambiente ed un modo concreto per contribuire a preservare
il nostro ecosistema.

R E S P O N S A B I L I T À  S O C I A L E  D ' I M P R E S A

IL NOSTRO CONTRIBUTO
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

www.stazioneventi.com
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