#EVENTICHECREANOVALORE

IL TEAM

Il nostro capitale, i vostri interlocutori

Siamo nati nel 1984, prima società a Padova nella consulenza ed organizzazione
di congressi e di eventi.

Negli anni ci siamo affermati nella Meeting Industry italiana ed in ambito
internazionale, come agenzia moderna e flessibile, capace di offrire sempre

risposte innovative alle esigenze dei clienti, con entusiasmo e disponibilità
e nel rispetto di tempi e costi.

Da noi la differenza è fatta dalle PERSONE, responsabili di progetto con
un'esperienza pluriennale nella produzione di eventi complessi, e un continuo
investimento in FORMAZIONE che dà i suoi frutti nel garantire la nostra affidabilità.

SISTEMA CONGRESSI

Una storia alle spalle, un futuro ricco di opportunità

Nasce Sistema Congressi
E’ l’anno del primo grande Congresso Europeo
“ECBO 99 European Congress of Cell Biology”, con sito web esclusivo
e piattaforma integrata di gestione delle partecipazioni

1999

2001

E’ socio Fondatore di Federcongressi & Eventi
Sistema Congressi certifica il suo Sistema di Gestione Qualità

2005

La prima Conferenza Internazionale per la Commissione Europea,
l’evento si tiene con grande successo ad Ischia

2007

Nasce TRAVEL AROUND ITALY, agenzia di viaggi ed incentive house

1984

2011

Primo Congresso Internazionale organizzato all’estero: ESSDERC/ESSCIRC 2015 2015
Sistema Congressi è founding member di PCCO Academy by Federcongressi

Professional Congress Organizer and Consultant

2016

SISTEMA CONGRESSI
Skills

Responsabili di progetto multilingue, con esperienza in linea con
l'organizzazione di eventi internazionali di qualunque dimensione
Strumenti informatici in grado di assicurare
fluidità ai processi di registrazione dei partecipanti
Una solida conoscenza degli aspetti fiscali e delle normative in vigore

Competenza amministrativa, che rende possibile un
accurato controllo del budget
Comunicazione, in tutte le sue declinazioni, per assicurare la massima

partecipazione all'evento

UN EVENTO HA SUCCESSO QUANDO CREA UN LEGAME
TRA IL BRAND E IL SUO TARGET

CORPORATE EVENTS
Affrontiamo con competenza ed entusiasmo l'organizzazione di eventi in un mercato
esigente, con l’obiettivo di garantire il più elevato ritorno dell'investimento.
Diamo forma ai contenuti partendo dai vostri valori,
esaltando la vostra storia e la vostra mission con un messaggio forte e duraturo,
per dare vita ad un format unico.
Che si tratti di una convention, di una presentazione di prodotto o di un sales
meeting, siamo in grado di progettare percorsi che permettano:

di individuare con chiarezza gli obiettivi dell'evento,
identificando le soluzioni più adeguate
di elaborare un budget compatibile con il valore generato dall'evento
di mettere a disposizione le tecnologie più aggiornate, massimizzando
l'esperienza del partecipante e le interazioni personali
di assicurare ai partecipanti un'esperienza memorabile

CORPORATE EVENTS

I caratteri distintivi degli eventi che ci vengono affidati

STILE

PASSIONE

CREATIVITA’

DESTINATION MANAGEMENT
COMPANY
La nostra esperienza ha le sue radici nelle relazioni strategiche con le

migliori destinazioni e partner.
Vi proporremo un ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le aspettative degli
ospiti e le vostre esigenze di budget, personalizzando gli spazi dedicati all’evento.

L’identificazione con i vostri obiettivi
è il nostro core business.

Partite con noi per il vostro prossimo evento! Incentive, Team Building,
Viaggi Esperienziali o Motivazionali: al vostro fianco ci sarà un team
di professionisti affidabili e creativi, che avranno messo in valigia:

KNOW-HOW

IMMAGINAZIONE

SPIRITO DI AVVENTURA

SISTEMA CONGRESSI È
Struttura Solida fatta di professionisti esperti ed affidabili
Conoscenza approfondita del mercato
Competenza Fiscale ed Amministrativa
Consulenza Logistica e Allestimenti
Un rigoroso sistema di valutazione dei fornitori e dei servizi
Pianificazione step e timing operativi secondo gli standard
più recenti: un modello organizzativo certificato

Infrastruttura Informatica e web all'avanguardia
Ideazione del Concept e visual grafico
Destination Management: transfer Service, Accommodation
Tour leader e guide, servizi di ristorazione

CONFERENCE & MEETINGS
LANCIO PRODOTTI
TEAMBUILDING
CORPORATE OPEN DAY
VENUE SOURCING
INCENTIVE
VIAGGI MOTIVAZIONALI ED ESPERIENZIALI
EXHIBITION

TUPPERWARE
La multinazionale leader nella produzione e vendita di utensili per la cucina
e articoli per la casa e il tempo libero, ci ha chiesto di organizzare
uno dei suoi principali eventi, il DOY – Distributor of the Year:
obiettivo era la premiazione dei migliori distributori Tupperware nell’area EMEA.
Cornice: Napoli, dove è stata organizzata
un’articolata gamma di eventi turistici e sociali ai più alti livelli.
Una logistica complessa con tanti eventi, talvolta organizzati in contemporanea,
dove la nostra creatività e l’amore per la precisione sono stati messi
alla prova con successo!
Una straordinaria cena presso il Museo Archeologico di Napoli in esclusiva per
Tupperware, arricchita con performance di artisti internazionali,
ha concluso una tre giorni indimenticabile.

METROPOLITAN MUSEUM

Da molti anni curiamo l’attività di Destination Management per gruppi di visitatori di
alto livello del prestigioso museo di New York. Si tratta spesso di donors,
benefattori che contribuiscono con forti donazioni all’attività del Museo stesso:
strategica è quindi la cura e l’attenzione per i particolari,
necessaria per un target tanto esigente.
Per questi ospiti, oltre a curare l’ospitalità e la logistica di
programmi di lunga durata (8-10 giorni) in Italia,
attiviamo eventi opening doors: location esclusive,
spesso non aperte al pubblico, aprono le loro porte per ospitare
eventi speciali organizzati nel contesto dei vari programmi.

LOHMANN & RAUSCHER
“Flying high”: non poteva avere altro titolo il lancio di un prodotto che ha trovato
la sua collocazione ideale in una panoramica sala circondata da vetrate, al
dodicesimo piano di un prestigioso hotel milanese.
Azienda leader nel settore dei prodotti medici e per l’igiene,
Lohmann & Rauscher ci ha chiesto di curare il lancio di un dispositivo
all’avanguardia nelle tecnologie per la medicazione delle ferite.
La platea era composta da medici provenienti da tutta Italia, oltre che
da relatori internazionali, la cui ospitalità è stata curata in tutti i dettagli;
l’evento è stato un vero successo di pubblico, con momenti di intenso
scambio e confronto.
E’ stata curata la scelta della location, i sistemi audiovisivi e la traduzione
simultanea, gli allestimenti, l’accoglienza, ma anche la selezione
di un giornalista professionista che ha ricoperto il ruolo di conduttore.
L’evento si è concluso con una cena che,
anche grazie ad un indovinato intrattenimento musicale, ha generato
tra gli ospiti un’atmosfera di gradevole convivialità.

• CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
• ARNEG
• BAYER

PORTFOLIO

• CARRIER CORPORATION
• CRIOSBANC
• DEXIA CREDIOP BANK
• ESSEQUATTRO
• FEDEROTTICA
• INFINEON TECHNOLOGIES

• ACADEMIC ARRANGEMENTS
ABROAD

• N.M.i. CERTIN BV
• PROCTER & GAMBLE

• ALINDA CAPITAL PARTNERS

• ROCHE

• HARVARD UNIVERSITY

• SIEMENS

• KAPICO GROUP KUWAIT

• TUPPERWARE

• NEW YORK METROPOLITAN

• VERTIV
• VITERIE EUGANEE
• VODAFONE

Dmc

Corporate

• LOHMANN&RAUSCHER

MUSEUM
• THE CORNING MUSEUM
• THE LOTOS CLUB NEW YORK

Istituzioni ed enti di ricerca

• CORPO FORESTALE DELLO STATO
• CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura
• EUSPEN European Society for Precision
Engineering and Nanotechnology

• IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
• IMEC VZW Belgium
• INAF Istituto Nazionale di Astrofisica
• INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
• IZSVE Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
• JOANNEUM RESEARCH AUSTRIA
• KU Katholieke Universiteit Leuven
• Technische Universitaet Dresden
NAMLAB
• The Society of Information Display
• Università di ANCONA
• Università di BOLOGNA
• Università di PADOVA
• Università di VENEZIA Ca’ Foscari
• Università di PARMA
• Università di ROMA la Sapienza

QUALUNQUE
PROGETTO
ABBIATE IN MENTE
PARLATENE
CON NOI!

PCCO
ACADEMY
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ONE STEP AHEAD
IN CONGRESS MANAGEMENT

Via Trieste, 26 - 35121 Padova, ITALY | Ph. +39 049 651699

corporate@sistemacongressi.com

www.sistemacongressi.com

www.federcongressi.it/index.cfm/it/MS/pcco-academy/

@sistemacongressiecomunicazione

Sistema Congressi e Comunicazione

sistema_congressi

