L’AZIENDA
PASSATO

PRESENTE

FUTURO

la società nasce nel 1998 ed opera nel settore delle Pubbliche Relazioni e del
Turismo
oggi la MP Congressi e Comunicazione è una PCO(Professional Congress
Organizer) e DMC(Destination Management Company) in grado di offrire ai
clienti, una vasta gamma di servizi per la gestione di eventi congressuali,fieristici
e pubblicitari,
bbli it i corsi,
i seminari
i i , conventions
ti
aziendali,
i d li incentives,
i
ti
l
luxury
t
tours.
Collabora con Società scientifiche e culturali offrendo l’intera gamma di
prestazioni necessarie alla realizzazione di ogni tipo di manifestazione.
Ha ottenuto l'accreditamento p
provvisorio in q
qualità di Provider p
per la
Formazione.
Continua in Medicina (ECM) ‐ codice identificativo 1263. Nel 2007 ha ricevuto
la Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, garantendo
i questo
t modo
d una professionalità
f i
lità costruita
t it sull campo grazie
i anche
h ad
d una serie
i
in
di procedure operative
acquisire nuovi spazi di mercato

PUNTI
U
DI FORZA
O

SERVIZIO CHIAVI IN MANO

PERCHE’SCEGLIERE
MP s.r.l.

LA
PROFESSIONALITA’
PROFESSIONALITA

LA FLESSIBITA
FLESSIBITA’
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PUNTI DI FORZA
SERVIZIO
CHIAVI IN
MANO

•
• lo staff della MP CONGRESSI è capace con la sua struttura di sviluppare e
gestiree ogni
gest
og aspetto dell’
de evento
e e to da organizzare,
o ga
a e, fornendo
o e do al
a cliente
c e te un
u
servizio “chiavi in mano”.

azienda è composta da professionisti con significative
LA PROFESSIONALITA’ • l’esperienze
esperien e lavorative pregresse, tutti legati da un
denominatore comune: la soddisfazione del committente.

LA
FLESSIBILITA’
FLESSIBILITA

• la "flessibilità" è una nostra caratteristica, cerchiamo infatti di
la nostra esperienza
all' esigenza
del cliente per
ad
adeguare
g
p
g
p giungere
g g
una soluzione ogni volta originale e personalizzata.
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I NOSTRI SERVIZI
BUDGET PLANNING: analisi, stesura, gestione amministrativa e finanziaria
de e e to “chiavi
dell’evento
c a in mano”
a o co
con co
continuo
t uo agg
aggiornamento
o a e to in co
collegamento
ega e to co
con i
promotori dell’evento

MAILING E NEWSLETTER
Elaborazione e gestione di mailing list e newsletter, banche dati

ASSOCIATION MANAGEMENT
Gestiamo associazioni e società scientifiche pianificando meeting e assemblee.
Gestiamo il rapporto con gli associati, la raccolta delle quote annuali di
iscrizione, la creazione di nuovi servizi per gli aderenti

PROVIDER ECM N.1263
Istruttoria, cura e gestione

I NOSTRI SERVIZI
RELAZIONE CON GLI SPONSOR
Gestione e raccolta di fondi

COMUNICAZIONE
La forza delle immagini e dei suoni costituisce ormai un elemento essenziale
nell’organizzazione degli eventi e della loro promozione.
promozione L’utilizzo di CD‐ROMs,
CD ROMs
video, DVD e siti internet, persegue obiettivi di promozione, formazione e
memoria storica di ogni evento. Realizzazione e gestione di sito web con
qualunque link, creazione e produzione Cd ROM o altri supporti. Realizzazione di
d
i video,
id
i
i i e multimedialità
l i di li à varie
i
documentari,
DVD interattivi

GRAFICA E STAMPA
Per uno strumento che rappresenta un’efficace supporto ad una comunicazione
integrata ci occupiamo di: servizi grafica
grafica, creazione logos
logos, stampa di brochures,
brochures
manifesti, cataloghi, inviti, pubblicazione libri, atti congressuali

I NOSTRI SERVIZI
CATERING E LOCATION
Per eventi di qualunque misura Coffee breaks, pranzi, cene, serate di gala, serate di spettacolo. Locations:
ville storiche e p
patrizie, palazzi
p
prestigiosi,
p
g
siti museali, centro congressi,
g
navi

Location congressuali uniche al mondo sotto il profilo storico e
artistico in grado di ospitare eventi esclusivi e di qualità
rispondendo alle aspettative del cliente.
Tutto questo in ambienti esclusivi e raffinati che hanno saputo
unire al comfort e all'estetica servizi dotati delle più evolute
tecnologie.

I NOSTRI SERVIZI
DESTINATION MANAGEMENT
•Prenotazione
•Prenota
ione e biglietteria viaggi
iaggi aerei
aerei, ferroviari,
ferro iari e navali.
na ali
•Gestione e prenotazione alberghiera.
•Transfer di gruppo (navette e pullman) o personalizzati (auto con
autista, barche p
private da e p
per le isole).
)
•Accoglienza in aeroporto, porto, stazioni
•Giro della citta’ di Napoli in elicottero
•Organizzazione di itinerari turistico culturali con personale
specializzato.
specializzato
•Tour archeologici a Pompei, Ercolano, area Flegrea
•Crociere in barca:golfo di Napoli, isole, costiera amalfitana e
sorrentina
•Ristoranti selezionati e stellati
•SPA esclusive sulla spiaggia
•Cene di gala in musei,palazzi storici,ville, siti balneari

I NOSTRI SERVIZI
ALLESTIMENTI
su progetti personalizzati, scenografie di fondo, creazione di cartellonistica, arredi, stands
fieristici palchi, tecnologia luci professionale

I NOSTRI SERVIZI

AUDIOVISIVI
Attrezzatura tecnica, videoconferenze, live
surgery, audiovisivo su vari supporti, effetti
speciali (virtuale, tridimensionale) gestiti in
sinergia con un team di professionisti.
Servizio di traduzione simultanea multilingue.
multilingue

I NOSTRI SERVIZI

Gestione rapporti con gli enti per la
richiesta di eventuali autorizzazioni

SERVIZI FOTOGRAFICI

GADGET
SERVIZIO INTERPRETARIATO
con qualificati membri dell’A.I.I.C.

Copertura assicurativa per
personale addetto ed
p
ospiti partecipanti

HOSTESS E STEWART
reception, sala, accompagnamento programmi
sociali, accoglienza, conoscenza lingue

PRESS OFFICER

CONTATTI
Address

Via Posillipo 66/5
80123 Napoli

Tel.
Fax
Mail

+39
39 081 5753432 ‐ 081 2466459
+39 081 5750145
mpnapoli@tin.it

Web site

www.mpcongress.it

