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PRESENTAZIONE



IL NOSTRO DNA 
È LA VOSTRA MIGLIORE 
GARANZIA

• Il nostro DNA è quello di esperti nella 
gestione ed organizzazione di eventi 
scientifici. 

• Progettiamo corso, eventi, congressi di 
rilevo nazionale e internazionale ed 
operiamo sul mercato dal 2001. 



INNOVAZIONE E 
TECNOLOGIA FANNO LA 

DIFFERENZA

Per noi di Medi K nulla è scontato anche e 
soprattutto quando si parla di tecnologia.

Non si può parlare di supporti tecnologici senza 
parlare di innovazione e raggiungimento degli 
obiettivi. 

Ogni supporto o strumento che utilizziamo 
nella realizzazione di progetti made in Medi K, 
rappresenta un elemento fondamentale per 
conseguire la soddisfazione del cliente.



UFFICIO DI PROJECT MANAGEMENT

• Definizione contenuti scientifici

• Il Project Manager Medi K gestisce e coordina i Responsabili 
Scientifici e le Faculty per la realizzazione del programma 
didattico secondo gli obiettivi dell’evento, e li affianca 
durante tutta la durata dei meeting.

• Comunicazione ufficiale d'invito e gestione conferma 
partecipazione

• Responsabilità di tutti i processi legati alle attività e rapporto 
diretto con i referenti aziendali dell’evento.

UFFICIO SPONSOR

• Comunicazione ufficiale d'invito

• Gestione contratti di partecipazione

• Gestione e assistenza sponsor durante l'evento



UFFICIO DI SEGRETERIA

• Gestione logistica Faculty: viaggio: aereo | treno | 
auto; transfer; rimborsi spese

• Gestione iscrizioni Partecipanti e relativa assistenza 
• Aggiornamento tracking iscrizioni  
• Questionari di gradimento: elaborazione | stampa | delivery
• Coordinamento con agenzia di logistica (che gestirà servizi 

ristorativi e pernotti partecipanti)

UFFICIO AMMINISTRATIVO

• Pagamento | fatturazione iscrizioni Partecipanti con 
piattaforma CMS

• Incasso fee di partecipazione Sponsor e relativa fatturazione
• Gestione contrattualistica e pagamento dei fee Relatori
• Consuntivazione spese



UFFICIO TECNICO | MULTIMEDIA

• Creazione planimetria spazi Sponsor e Montaggio stand 
Sponsor

• Piattaforma web anche per la registrazione delle iscrizioni 
e la pubblicazione delle informazioni dell’evento

• App a supporto dell’evento

• Riprese durante evento per montaggio finale di video clip

• Fotografo di sede

ASSISTENZA CONGRESSUALE 

• Event manager per il coordinamento delle attività
• Hostess
• Assistenza tecnica



MEDI@GROUP



MEGAW@LL



SYNAPPLY



APP MEDI K

Un’APP attraverso la quale si rendono disponibili ai 
partecipanti:

• programma delle giornate di lavoro

• dettagli di logistica

• interazione con la Faculty

• partecipazione attiva alla community tramite chat

• consultare e scaricare materiali didattici

• impostare una survey e i risultati discussi durante gli 
eventi

La APP Medi K ha una funzionalità extra che consente ai 
partecipanti di usare il proprio smartphone come un 
televoter durante le sessioni e di creare dei tag cloud con 
parole chiave prestabilite.



MEDIK CONNECT

Piattaforma WEB personalizzata per progettare e 
organizzare eventi scientifici in sedi ospedaliere | 
strutture alberghiere | sedi istituzionali collegate tra 
loro attraverso un servizio che eroghi contenuti 
multimediali destinati alla fruizione online in 
modalitá live o ondemand, attraverso strumenti 
web:

• Streaming

• Videoconferenza

• Webinar live | On Demand per FAD



INTERATTIVITÀ E 

CONTENUTI SCIENTIFICI

• casi clinici interattivi

• workshop gaming

• didattica collaborativa



FORMAT DIDATTICI

• workshop paralleli a gruppi

• escape room con casi clinici

• sessioni “uno contro tutti”

• tavole rotonde

• talk show

• …



SESSIONI “LAICHE”

• Il ruolo della digital transformation in medicina

• Quali social? Differenze e affinità tra i nuovi 
mezzi di comunicazione

• Comunicazione medico – paziente

• Legami tra alimentazione e 
patologie oncologiche e cardiovascolari

• …



ALLESTIMENTI



LEDWALL



VIDEOMAPPING

TECNICA DIGITALE DI PROIEZIONE 
ARCHITETTURALE 3D APPLICATA A SUPERFICI 
DI GRANDI E PICCOLE DIMENSIONI



MATERIALI DI 
COMUNICAZIONE

• Naming e immagine coordinata

• Realizzazione video promo

• Cartellonistica | segnaletica esterna ed interna

• Assicurazione RC partecipanti

• Badge e cordini 

• Programmi

• Atti congressuali



SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

• Creazione dei profili social, ottimizzazione, 
ricerca contatti

• Pubblicazioni quotidiane fino al termine 
dell’evento

• Diretta Live


