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costante attività di
ricerca sponsor di
concerto con il
promotore.

hospitality desk
aereoporti,
stazioni e alberghi.
adempimenti doganali.
ricerca e selezione
assistenza a
degli alberghi.
delegazioni straniere.
reperimento dei
hostess plurilingue.
contingenti camere.
distribuzione cartelle,
stipula dei contratti in
documenti e badges.
opzione e definitivi.
ricevimento prenotazioni scelta cadeux.
ufficio viaggi
alberghiere.
invio voucher di conferma. e informazioni
compilazione rooming list. turistiche.

pianificazione,
organizzazione degli
eventi sociali, tristici
e culturali.
cocktail di benvenuto.
cene di gala, tipiche e
a tema. spettacoli e
intrattenimenti.
concerti e sfilate di moda.
escursioni di interesse
storico-culturale,
paesaggistico,
ambientale, shopping,
artigianato e
tour a tema.

ricerca sponsor

prenotazioni
alberghiere
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speciali
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accoglienza

congresso nazionale
otorinolaringoiatria
pediatrica crociera 1990
VII congresso
internazionale s.i.d.e.
sorrento 1991.
corsi di formazione
isvor fiat
sorrento 1991.
II congresso europeo di
otorinolaringoiatria
sorrento 1992.
presentezione nuova
fiat 500 sorrento.
incentivo jaguar u.k.
positano 1992.

l’attività
sorrento, napoli,
in tutta italia
e all’ estero
wecongress
cura le seguenti
attività e servizi

progettazione
congressuale

segreteria
organizzativa

studio di fattibilità.
analisi degli obiettivi
di comunicazione.
elaborazione del
progetto.
stesura
budget preliminare.
ideazione e
realizzazione
linea grafica.
ricerca e prenotazione
della sede
congressuale.

creazione e gestione
della mailing list.
elaborazione tabultati
generali e per categoria.
realizzazione e
distribuzione degli
stampati.
imbustamento e
spedizione.
archiviazione dati.
call center per
partecipanti e relatori.
gestione iscrizioni.
predisposizione della
logistica e della
ricettività.

cura dei rapporti con il
comitato scientifico,
il comitato
organizzatore,
le istituzioni e
gli enti locali.
impostazione della
campagna di
comunicazione.
selezione e cura
dei rapporti
con i fornitori.
disbrigo pratiche
a qualsiasi livello.

segreteria
amministrativa

servizi
congressuali

impostazione e
gestione del
budget con
aggiornamenti
periodici.
procedure
amministrative
e contabili relative
all’emissione fatture.
riscossione quote
di isicrizione,
contributi e
sponosrizzazioni.
pagamento fornitori.
stesura consuntivi.

tecnici:
impianti audio-video.
traduzione simultanea.
sistemi interattivi
e multimediali.
assistenza:
interpreti.
accompagnatori.
delegazioni estere.
informatici:
analisi, progettazione,
sviluppo software
personalizzato.
siti web dedicati.
ufficio stampa:
redazionali.
gestione rapporti
con la stampa.
cartelle stampa.
organizzazione
conferenze stampa.

allestimenti:
progettazione e
realizzazione
allestimento della
sede congressuale.
arredi, cartellonistica,
segnaletica, addobbi
floreali.
trasporti:
pianificazione e
gestione servizi
di trasporto in
aereo, treno,
pullman e auto.
servizi di elicotteri
e jet privati.

congresso europeo
i.h.p.b.a. “athens 95”,
atene 1995.
first tricontinental
meeting of hair
research societies,
brussels 1995.
xII congresso
internazionale s.i.d.e.
sorrento 1996.
incentivo whirpool
ireland, capri 1996.
XV congresso mondiale
otorinolaringoiatria,
sydney 1997.

IV european congress
of otorinolaringological
societies (eufos),
budapest 2000.
III international
workshop on helicobacter
pylori and motility disorders,
napoli 2000.
III internationale
conference on
homocysteine metabolism
(ichome), sorrento 2001.
mediterfarma
congresso e fiera
dell’ ordine dei farmacisti,
napoli 2001.

9° congresso nazionale
1st international società
italiana di chirurgia
endoscopica
e nuove tecnologie,
sorrento 2003
XVI congresso
nazionale siumb,
sorrento 2004
XVIII congresso
nazionale sicg,
napoli 2005
12° congresso nazionale
delle malattie digestive,
napoli 2006
6° convegno sic
primavera,
lecce 2006

corso teorico pratico
ecocolordoppler vascolare,
napoli 2011
giornata geriatrica
campana,
castellammare di stabia 2011
update in tema di
anatomia
patologica e ricaduta clinica,
sorrento 2011
lean oncology: snellimento
dei trattamenti e delle
procedure e riduzione
degli sprechi,
napoli 2011
aggiornamenti
in colonproctologia (fad),
napoli 2011

ufficio marketing
vendite
contatti

consiglio
amministrazione

coordinamento

la nostra organizzazione

gli eventi più importanti gestiti negli ultimi 20 anni

company management

incentivo seat
woodchester dealer
trip, sorrento 1997
simposio
internazionale care of
the professional voice
& phonomicrosurgery,
atene 1997
VII congresso
nazionale s.i.c.p.
sorrento 1998
incentivo new holland
u.k. limited,
capri 1998
convention cichy, la
roche posay,
sorrento 1999
VII congresso nazionale di
diagnostica non invasiva in
dermatologia,
napoli 1999

international college of
surgeons, napoli 2001
world convention oticon usa,
sorrento 2002
XXVII european peptyde
symposium, sorrento 2002
XVII world congress of
otorinolaringological
societies (ifos),
cairo 2002
XiX assemblea annuale
anci, associazione nazionale
comuni d’ italia,
napoli 2002
II international workshop:
“laparoscopic surgery in
emergency”,
napoli 2002
105° congresso della società
italiana di chirurgia,
napoli 2003

2nd postgraduate
international course
all around
polyposis nasi,
paestum 2006
XXXI congresso
nazionale aisp,
napoli 2007
corso terapia del dolore
e cure palliative,
napoli 2010
infezioni ospedaliere
IV edizione,
napoli 2010
corso di aggiornamento
in epatiti croniche
virus-correlate,
napoli 2011

la citologia: percorso
tecnico diagnostico
anche alla luce
delle moderne biotecnologie,
napoli 2011
higlights su carcinoma
colorettale e vescicale,
napoli 2012
incontro di aggiornamento
in medicina interna
IV edizione,
napoli (2008-2012)
update su cardiopatie
infettive e
valutazione cardiologica
pre e post
chirurgia generale,
napoli 2012
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ict fad e-learning
d.russo@wecongress.net

francesco palma

amministrazione e contrattualistica
info@wecongress.it

vincenzo landolfi

antonino de martino

raffaele auricchio

riccardo de luca

coordinatore scientifico
ecmfad@wecongress.it

logistics
info@wecongress.it

amministrazione

direzione

la nostra storia
XV congresso mondiale
di otorinolaringoiatria
istanbul 1993.
convention sandoz u.k.
sorrento 1993.
XV congresso europeo
della società di rinologia
cophenagen 1994.
XXX convegno
internazionale
otorinolaringoiatria
latina rodi 1994.
IV congresso europeo
di dermatologia e
venerologia,
brussels 1995
mediterfarma
congressp e fiera
dell’ ordine dei
farmacisti,
napoli 1995.

segreteria

graphic design
web & communication
a.demartino@wecongress.it

animazione e spettacolo
info@wecongress.it

fad

